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3.0 ENERGY – Introduzione, moduli e guida passo-passo 

3.0.1 Introduzione ai moduli di calcolo dell’energia 

Il calcolo della produzione di energia di un impianto eolico è uno dei compiti più importanti nella fase di 
progettazione. La produzione annuale di energia di una data turbina può variare di parecchi punti percentuali a 
seconda del micrositing, anche in un piccolo paese come la Danimarca. Poichè i costi di installazione e 
funzionamento non sono in genere influenzati dal micrositing, la produzione di energia – dipendente dal sito – 
diventa cruciale per la fattibilità di un progetto eolico. Inoltre, all'interno del sito selezionato, il micrositing è 
importante per la produzione annuale di energia (AEP), in cui fattori quali l'utilizzo di zone più elevate, la 
distanza tra le turbine ed il loro orientamento sono importanti per ridurre le perdite in scia. 
 
WindPRO offre una gamma di opzioni per calcolare la produzione di energia. Si tratta dello strumento più 
flessibile nel suo genere per gestire e combinare differenti turbine e dati di vento in qualunque formato. 
Combinazioni di WTG esistenti e nuove o di diverso tipo ed altezza vengono trattate in modo flessibile ed 
intelligente. Un grande sforzo è stato anche profuso nella possibilità di ottenere verifiche dei dati usati nei 
calcoli, per garantire i risultati e la documentazione più affidabili.  
 
Dalla versione 2.7 è possibile calcolare con il modulo PARK le variazioni temporali dell’AEP prevista.  
 
Il modulo RESOURCE consente di creare una mappa della risorsa eolica, che fornisce informazioni 
necessarie alla selezione dei siti adatti, a livello di micrositing, per il miglior posizionamento delle singole 
turbine, o per il calcolo di aree più vaste, in cui trovare i siti più adatti per i progetti eolici. Il modulo è 
particolarmente indicato al calcolo di vaste zone in un unico processo, ed è stato usato per calcolare l’intera 
Danimarca ad una risoluzione di 200 m. Una mappa della risorsa eolica presentata su schermo e sovrapposta 
ad una mappa di sfondo è un utile strumento per ottimizzare manualmente il layout di una centrale eolica. 
 
Per l’ottimizzazione automatica del layout di una centrale, v. il Cap. 8. 
  
Per il calcolo con modelli CFD,  v. il Cap. 9. Si noti tuttavia che questa parte del manuale è in fase di revisione. 
 
Per la correzione sul lungo termine delle misure di sito, v. il Cap. 11. 
 
Per la stima di perdite e incertezze, v. il Cap. 12. 
 
I calcoli di energia in WindPRO sono strutturati nei moduli seguenti:   
 
METEO – Include l’Oggetto Meteo per l’importazione/validazione/analisi dei dati di vento, il Meteo Analyzer per 
previsioni incrociate, sostituzioni di dati, etc. ed un calcolo di AEP basato direttamente sulle misure di vento. 
MODEL – include il modello “semplice” ATLAS, l’interfaccia con WAsP, il calcolo RESOURCE e l’interfaccia 
con i modelli CFD (in aggiornamento). 
MCP/STATGEN – per correzioni di lungo termine dei dati di vento e generazione di statistiche del vento 
basate sui dati corretti. 
PARK – Calcolo delle perdite in scia, dell’AEP dipendente dal tempo e della turbolenza. I calcoli PARK 
possono essere eseguiti a partire da METEO per terreni non complessi (in cui il vento si assume costante 
nell’intero sito) o da MODEL, in cui i modelli estrapolano il vento a ciascun punto-turbina prima della stima 
delle scie. 
 
I diversi moduli e sotto-moduli sono descritti sotto: 
 
METEO – Con questo modulo si può calcolare la produzione di energia sulla base di dati di vento misurati nel 
luogo in cui le WTG opereranno (su terreno pianeggiante i dati possono di norma essere utilizzati su aree più 
vaste). Se le misure sono effettuate ad un’altezza diversa da quella proposta per il mozzo delle WTG, i dati 
possono essere estrapolati inserendo un esponente del gradiente di vento, ma ciò va fatto con cautela. 
Soltanto su terreno pianeggiante e semplice (bassa rugosità) si può assumere che l’estrapolazione dell’altezza 
segua regole semplici. Il modulo dà accesso a strumenti completi per l'importazione, la validazione e l’analisi 
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dei dati di vento misurati, che è un mix dell'Oggetto Meteo e del Meteo Analyzer. Quest’ultimo contiene 
strumenti per confrontare le misure da più masts, sostituire i dati, effettuare previsioni incrociate e generare  
serie temporali complete di un anno in base a interpolazioni, operazioni di riempimento etc sui dati mancanti. 
Il modulo METEO è di norma più utile per l’importazione, l’analisi e l’elaborazione dei dati di vento misurati, e 
per preparare i dati alla generazione di una statistica del vento con l’interfaccia WAsP.  
 
MODEL (ATLAS) – Con questo modulo si può calcolare la produzione di energia sulla base del semplice 
modello ATLAS (metodo dell’atlante eolico), basato su una descrizione del terreno (rugosità, alture ed ostacoli 
semplici) ed una Statistica del Vento. Il modello di rugosità è lo stesso che in WAsP, ma le alture e gli ostacoli 
vengono calcolati con modelli più semplici del modello di flusso di WAsP. Dunque ATLAS è adatto solo a 
terreno non complesso, e non è mai raccomandato su terreno montagnoso. Il futuro per il modello ATLAS sarà 
rappresentato solo da progetti piccoli (piccole turbine), dove il costo del modello è un problema. Per i grandi 
progetti eolici moderni, dovrebbe sempre essere usato il più raffinato e aggiornato modello WAsP. Tuttavia, 
ATLAS è stato utilizzato per il calcolo di oltre 6.000 WTG in Danimarca, ed ha funzionato piuttosto bene.  
 
MODEL (Interfaccia WAsP) – Con questo modulo si può calcolare la produzione di energia usando come 
“motore di calcolo” WAsP (software del Risø, DK), cioè si potrà calcolare in terreno complesso usando il 
metodo dell’atlante eolico con il modello avanzato di flusso contenuto in WAsP. L’Interfaccia WAsP è sia un 
pre-processore per elaborare e verificare i dati, sia un post-processore, per stampare i risultati in una relazione 
elegante e per eseguire e stampare alcune analisi, che forniscano all’utente utili informazioni per valutare la 
qualità dei calcoli.  

3.0.1.1 Generazione di una Statistica del Vento 
STATGEN – Con i moduli METEO e Interfaccia WAsP, i dati di vento misurati possono essere convertiti in una 
statistica del vento: i dati misurati vengono “ripuliti” dalle condizioni locali del terreno, in modo da creare un 
clima del vento regionale da utilizzare nei calcoli in altri siti rispetto a dove le misurazioni sono state eseguite 
(e.g. sui punti-turbina).   

3.0.1.2 Creazione di una Mappa della Risorsa Eolica 
RESOURCE – Questo modulo da solo genera una mappa della risorsa eolica basata su un file .rsf o .wrg 
provenienti da un calcolo WAsP ed eventualmente su una WTG, se si desidera una mappa della produzione di 
energia. Insieme al modulo Interfaccia WAsP, calcola la mappa della risorsa eolica anche per aree molto 
vaste, in un unico processo. Modificare i dati di vento utilizzati e ottimizza automaticamente le mappe digitali 
per il calcolo WAsP (WAsP è in grado di gestire files mappa di dimensioni limitate, nel calcolo della risorsa). 
Infine, si possono introdurre ostacoli locali, e si potranno calcolare più altezze del mozzo in un unico processo. 
Queste funzioni non sono possibili nel calcolo della risorsa eolica soltanto con WAsP. 
Il modulo fornisce anche i dati fondamentali per utilizzare il modulo OPTIMIZE sulla base dei files .rsf. 
 

3.0.1.3 Calcolo di una centrale eolica 
PARK – È il modulo per calcolare le perdite in scia e la produzione di energia di una centrale eolica. I dati da 
inserire per il calcolo PARK sono la posizione, il modello e le altezze del mozzo delle WTG, oltre ai dati di 
vento forniti da uno dei tre moduli menzionati sopra (ATLAS, METEO o Interfaccia WAsP), oppure un file .rsf 
ottenuto dal modulo RESOURCE, o da un modello CFD. Per utilizzare PARK, deve quindi essere disponibile 
uno dei quattro moduli citati. PARK permette inoltre di calcolare le variazioni temporali della produzione 
annuale in base ai dati da METEO. 
 

3.0.1.4 Ottimizzazione del layout di una centrale eolica 
OPTIMIZE – Dà accesso all’Oggetto PARK Design, che è uno strumento per la progettazione su larga scala di 
una centrale (e.g. offshore), e che dalla versione 2.4 può eseguire una variazione automatica dei parametri per 
un’ottimizzazione automatica. L’algoritmo di auto-ottimizzazione dell’energia è concepito per l’uso su terreno 
complesso (v. Capitolo 8). OPTIMIZE è basato sui moduli PARK e RESOURCE, e può essere utilizzato solo 
se questi due moduli sono disponibili.  
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3.0.2 Guida passo-passo ai calcoli di energia 

3.0.2.1 Calcolo PARK basato su misure locali, modello WAsP 
Creare una mappa ed il progetto WTG proposto (v.BASIS 2.0.5). 
Creare le curve altimetriche entro circa 5 km attorno al sito nell’Oggetto Linee. 
Creare una descrizione della rugosità entro circa 20 km attorno al sito – tre metodi disponibili:  
  1) Rosa della rugosità (Oggetto Dati di Sito) 
  2) Linee di Rugosità (Oggetto Linee) 
  3) Linee di Rugosità esportate da un Oggetto Aree. 
Se esistono ostacoli locali, definirli (Oggetto Ostacoli). 
Creare un Oggetto Dati di Sito per calcoli WAsP e selezionare una Statistica del Vento (se non disponibile, vai 
a Calcolo di una Statistica del Vento, 3.0.2.4). NOTA: una Statistica del Vento corretta è estremamente 
importante per calcolare risultati corretti. Verificare i dati della mappa collegata all’Oggetto Dati di Sito.  
Eseguire PARK (se centrale eolica) o WAsP (se singola WTG o analisi del sito, e.g. profili di vento o più 
altezze del mozzo o modelli di WTG). 

3.0.2.2 Da dati misurati in sito, SENZA modello 
 Creare una mappa ed il progetto WTG proposto (v.BASIS 2.0.5). 
 Creare un oggetto Meteo. 
 Inserire i dati misurati nell’Oggetto Meteo – quattro tipi di dati possibili:  
  1) Files di dati grezzi dal logger 
  2) Serie temporali e.g. da un foglio di calcolo 
  3) Dati tabulari (frequenza della velocità e direzione del vento) o file WAsP .tab 
  4) Parametri Weibull (o velocità media del vento) vs. settore direzionale (o semplicemente velocità 

media del vento, per calcoli preliminari). 
 Eseguire PARK (se centrale eolica) o METEO (se singola WTG o analisi del sito, e.g. più altezze del 

mozzo o modelli di WTG). NOTA: I dati devono essere rappresentativi delle condizioni a lungo termine 
del vento. Le misure devono essere all’altezza del mozzo, o deve essere noto il gradiente di vento. Per 
posizioni WTG oltre 50 m dal palo di misura, utilizzare solo se il terreno è molto semplice 
(pianeggiante, senza ostacoli locali o variazioni della rugosità superficiale). Altrimenti, v. 3.0.2.4. 

3.0.2.3 Da statistica del vento e descrizione del terreno, modello ATLAS (semplice) 
 Creare una mappa ed il progetto WTG proposto (v. BASIS). 
 Creare un oggetto Dati di Sito per calcolo ATLAS, selezionare la Statistica del Vento (se non 

disponibile, vai a Calcolo di una Statistica del Vento, 3.0.2.4). 
 Inserire una rosa della rugosità (raggio 20 km), ostacoli locali e alture semplici – graficamente, dal 

menu del tasto destro dell’Oggetto Dati di Sito.  
 Eseguire PARK (se centrale eolica) o ATLAS (se singola WTG o analisi del sito, e.g. più altezze del 

mozzo o modelli di WTG). 

3.0.2.4 Da statistica del vento e descrizione del terreno, modello WAsP 
 Creare una mappa ed il progetto WTG proposto (v. BASIS). 
 Creare le curve altimetriche entro circa 5 km attorno al sito nell’Oggetto Linee. 
 Creare una descrizione della rugosità entro circa 20 km attorno al sito – tre metodi disponibili:  
  1) Rosa della rugosità (Oggetto Dati di Sito) 
  2) Linee di Rugosità (Oggetto Linee) 
  3) Linee di Rugosità esportate da un Oggetto Aree. 
 Se esistono ostacoli locali, definirli (Oggetto Ostacoli). 
 Creare un Oggetto Dati di Sito per calcoli WAsP e selezionare una statistica del vento (se non 

disponibile, vai a Calcolo di una Statistica del Vento, 3.0.2.4. NOTA: una corretta Statistica del Vento è 
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estremamente importante per calcolare risultati corretti). Verificare i dati della mappa collegata 
all’Oggetto Dati di Sito.  

 Eseguire PARK (se centrale eolica) o WAsP (se singola WTG o analisi del sito, e.g. profili di vento o più 
altezze del mozzo o modelli di WTG). 

3.0.2.5 Calcolo di una Statistica del Vento (con WAsP) 
 Creare una mappa del sito di misura (v. BASIS). 
 Creare le curve altimetriche entro circa 5 km attorno al sito di misura nell’Oggetto Linee. 
 Creare una descrizione della rugosità entro circa 20 km attorno al sito – tre metodi disponibili:  
  1) Rosa della rugosità (Oggetto Dati di Sito) 
  2) Linee di Rugosità (Oggetto Linee) 
  3) Linee di Rugosità esportate da un Oggetto Aree. 
 Se esistono ostacoli locali, definirli (Oggetto Ostacoli). 
 Creare un Oggetto Dati di Sito per uso STATGEN ed inserire i dati. 
 Creare un Oggetto Meteo – v. 3.0.2.1.  
 Eseguire STATGEN dal menu di calcolo (prende i dati dagli oggetti Meteo e Dati di Sito). 
 Utilizzare la Statistica del Vento con 3.0.2.2 o 3.0.2.3. 

3.0.2.6 Calcolo di una mappa della Risorsa Eolica (con WAsP) 
 Creare una mappa ed il progetto WTG proposto (v. BASIS). 
 Creare le curve altimetriche entro circa 5 km attorno all’area di calcolo nell’Oggetto Linee. 
 Creare una descrizione della rugosità entro circa 20 km attorno all’area di calcolo – due metodi 

disponibili:  
  1) Linee di Rugosità (Oggetto Linee), 
 2) Linee di Rugosità esportate da un Oggetto Aree. In quest’ultimo i dati possono essere importati e.g. 

da files .dxf. 
 Creare un Oggetto Dati di Sito per calcoli RESGEN e selezionare una statistica del vento (se non 

disponibile, vai a Calcolo di una Statistica del Vento, 3.0.2.4). Verificare i files mappa e l’area in cui si 
effettueranno i calcoli.  

 Eseguire RESOURCE dal menu di calcolo e selezionare la dimensione del grigliato, l’altezza/e, etc. 
 Creare un Oggetto Layer Risultati sulla mappa, per presentare la risorsa e per ottimizzare 

manualmente o automaticamente (modulo OPTIMIZE) il layout della centrale eolica. 
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3.1. ENERGY – Fondamenti di calcolo 

3.1.1 Dati di base per il calcolo dell’energia 

Per poter stimare la produzione annuale di energia da una WTG sono necessari due gruppi di dati: 
 
La distribuzione della velocità del vento all’altezza del mozzo 
La curva di potenza della turbina 
 
Se più WTG sono installate insieme a formare un cluster od una centrale eolica, dovranno anche essere noti la 
distribuzione direzionale della velocità del vento, la posizione esatta delle WTG e le loro curve Ct. 

3.1.2 Distribuzione della velocità del vento 

La distribuzione della velocità del vento rappresenta la probabilità che ciascuna velocità del vento si verifichi. 
La distribuzione di Weibull a due parametri è spesso usata per descrivere la distribuzione della velocità del 
vento. La figura sotto mostra alcuni esempi di distribuzioni misurate e le corrispondenti curve di Weibull. 
 

 
I due parametri della distribuzione di Weibull sono definiti dalla: 
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dove: 
u è la velocità del vento 
k è il fattore di forma della distribuzione 
A è il fattore di scala della distribuzione (tipicamente, A ≈ 1.126 * umedia). 
 
Una speciale variante della distribuzione di Weibull è la distribuzione di Rayleigh, in cui k = 2. Questa 
distribuzione è spesso utilizzata quando è nota soltanto la velocità media del vento. 

3.1.2.1 Metodi per generare una distribuzione della velocità del vento 
La distribuzione della velocità del vento può essere creata con uno dei seguenti metodi: 
 
A: Misure nel sito della WTG 
 
B: Una o più statistiche del vento per la zona ed una descrizione del terreno nel sito della WTG (terreno 
semplice = metodo dell’Atlante Eolico, ATLAS) 
 
C: Una o più statistiche del vento per la zona ed una descrizione del terreno nel sito della WTG (terreno  
complesso = metodo dell’Atlante Eolico, WAsP) 
D: Misure in zona (o in sito, nel caso in cui più WTG vadano installate in condizioni di terreno diverse), 
trasformate in statistica del vento per la zona da WAsP (modulo WindPRO STATGEN). Dopo aver creato la 
statistica del vento, andare al punto C. 
 
Una precisa distribuzione della velocità del vento è essenziale. Una ragione di ciò è il fatto che il contenuto di 
energia del vento cresce con la terza potenza della sua velocità. La produzione di energia eolica da una WTG 
in un dato istante è calcolata con la seguente equazione: 

P = ½··u3·A·Ce(u)  [W] 
 
dove: 
  è la densità dell’aria 
u è la velocità del vento 
A è l’area spazzata dal rotore 
Ce(u) è l’efficienza totale della WTG, ed è funzione della velocità del vento. 

 
Esempio: 
Ad una velocità del vento di 10 m/s una WTG da 150 kW con un diametro del rotore pari a 23 m ha e.g. 
un’efficienza del 40% con una densità dell’aria di 1.125 kg/m3. 
 
La potenza calcolata è allora: 
 
P = ½ ·1.125 kg/m3 ·103 (m/s) 3· 232 · /4 m2· 0.4 = 93434 W 
 
Ciò significa che la potenza è 93.4 kW e la produzione di energia è di 93.4 kWh in un’ora. Se la velocità del 
vento si mantenesse pari a 10 m/s per un intero anno, l’AEP sarebbe 8760 h x 93.4 kWh = 818 MWh; ma le 
condizioni non sono mai ideali, e quindi deve essere noto il numero di ore in cui le varie velocità si verificano 
(la distribuzione dellevelocità). 
  
A metà della velocità suddetta, 5 m/s, assumendo per la WTG la stessa efficienza (che in realtà sarà inferiore), 
la potenza sarà di 11.7 kW, ossia il 12.5% del valore precedente. 
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NOTA: La formula sopra non può essere usata per calcolare la produzione annuale di energia sulla base della 
velocità media annuale del vento. La distribuzione del vento e la curva di potenza dovranno essere entrambe 
note.  

A. Misure nel sito della WTG 

Le misure devono corrispondere alle condizioni di vento a lungo termine. Tipicamente, questo implica 
misurazioni continue per un periodo minimo di tre anni. Se anche minimamente possibile, le misure su periodi 
più brevi andranno controllate e correlate con misure a lungo termine da una stazione nella stessa regione.  
 
I dati devono essere disponibili in uno dei seguenti formati: 

 Serie temporali da un data logger o foglio di calcolo, normalmente con registrazione di direzione e 
velocità del vento 

 Tabella/istogramma con le osservazioni per intervallo di velocità (e normalmente per intervallo 
direzionale) 

 Parametri Weibull, possibilmente per settore direzionale 
 Velocità media del vento, possibilmente per settore direzionale 

 
I dati disponibili in uno dei precedenti formati possono essere inseriti/importati in un Oggetto Meteo. V. anche i 
paragrafi 3.2.2 e 3.3.2. 

B. Una o più Statistiche del Vento per la zona ed una descrizione del terreno nel sito della WTG 
(terreno semplice) 

La distribuzione della velocità del vento in terreno relativamente semplice può essere calcolata con ATLAS, 
come e.g. per la maggior parte della Danimarca (eccetto quelle zone con ampie formazioni collinari o aree 
edificate con molti ostacoli locali dominanti). ATLAS richiede un Oggetto Dati di Sito ed una o più statistiche 
del vento. Queste dovrebbero essere basate su misure effettuate entro un raggio massimo di 200 km dal sito 
(v. anche Sez. 2.1 e 3.1).  

C. Una o più Statistiche del Vento per la zona ed una descrizione del terreno nel sito della WTG 
(terreno complesso) 

Per siti in terreno complesso, cioè con molte alture, terreno montagnoso o con ostacoli locali dominanti, il 
calcolo della distribuzione della velocità del vento si può eseguire utilizzando il software per il calcolo 
dell’energia WAsP. WindPRO chiama WAsP (che va acquistato dal Risø) come modulo di calcolo una volta 
che sia stato creato l’Oggetto Dati di Sito, WAsP sia stato selezionato come modulo di calcolo, e siano state 
scelte una o più statistiche del vento. Queste dovrebbero essere basate su misure effettuate entro un raggio 
massimo di 100 km dal sito. Si noti che la statistica del vento in terreno montagnoso potrebbe risultare valida 
entro distanze molto brevi (fino a poche centinaia di metri) dalla stazione di misura (v. anche Sez. 2.1 e 3.1). 

D. Misure in zona, trasformate in statistica del vento per la zona da WAsP; poi andare al punto C 

Rimane valido quanto detto al punto A. L’unica differenza è che i dati non possono essere usati direttamente, 
ma andranno trasformati in una statistica del vento regionale basata sui dati misurati combinati con una 
descrizione del terreno come detto al punto C.  
 
In altre parole, andrà prima creato in WindPRO un oggetto Meteo, e poi un oggetto Dati di Sito per la stazione 
di misura, che andrà usato per generare un set di statistiche del vento per quella stazione (la statistica del 
vento regionale). Questa può poi essere usata come descritto in B o C. Vedere anche il paragrafo 3.2.1. 
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3.1.3 La curva di potenza e la curva Ct 

La curva di potenza descrive l’uscita in potenza elettrica di una specifica WTG rispetto alla velocità del vento 
all’altezza del mozzo. La curva viene misurata tipicamente installando strumenti per la misura del vento vicino 
alla WTG, e misurando i valori congiunti di velocità del vento e potenza elettrica generata. Alternativamente, la 
curva di potenza può essere calcolata usando modelli aerodinamici al computer.  
 
Le curve di potenza di un gran numero di WTG sono già disponibili nel catalogo delle turbine eoliche contenuto 
nel modulo BASIS (Catalogo WTG). Le curve di potenza sono generalmente basate su misurazioni o calcoli, e 
la loro affidabilità può variare. È quindi importante verificarne la validità. Per ulteriori informazioni su questo 
argomento, consultare la Sezione 2.6.  
 
La curva Ct, usata nei calcoli PARK, è usualmente soltanto una curva standard per WTG regolate col passo o 
con stallo. L’esperienza indica che essa è sufficiente, ma manca ulteriore ricerca scientifica sull’argomento. 
Ulteriori informazioni sulle curve di potenza si trovano nella Sezione 2.6 in WindPRO BASIS. Un esempio 
tipico di curva di potenza e di curve Ce e Ct per una WTG a due velocità regolata con stallo è mostrato nelle 
figure sopra. 
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3.2. ENERGY – Metodi di calcolo 

3.2.0 Introduzione ai metodi di calcolo 

In questa Sezione è fornita una breve descrizione dei vari metodi di calcolo utilizzabili con WindPRO. Verranno 
descritti i seguenti metodi: 
 Metodo dell’Atlante Eolico (modulo: ATLAS, Interfaccia WAsP e RESOURCE) 
 Uso diretto di misure (modulo: METEO con l’opzione Weibull o misura) 
 PARK – questo calcolo è usato in congiunzione con uno dei metodi menzionati sopra. 

3.2.1 Metodo dell’Atlante Eolico (ATLAS, WAsP e RESOURCE) 

Tutti i metodi di calcolo sono basati sul metodo dell’Atlante Eolico. 
 
Il metodo dell’Atlante Eolico presuppone l’uso di un set di statistiche del vento per la zona specifica (l’atlante 
eolico locale), combinato ad una descrizione del terreno in un’area entro 20 km dal sito. Il programma calcola 
le reali condizioni medie del vento specifiche del sito a qualunque quota sopra il terreno. Questi dati di vento 
possono poi essere confrontati con la curva di potenza di una data WTG, dopodichè si potrà calcolare la 
produzione media annua di energia di quella WTG nel sito prescelto. 
 
Per un calcolo di produzione di energia basato sul metodo dell’Atlante Eolico sono quindi richiesti tre gruppi di 
dati: 

 La statistica del vento valida nella regione 
 Una descrizione del terreno (rugosità, orografia ed ostacoli locali) 
 Le curve di potenza della WTG in questione 

3.2.1.1 Descrizione del metodo – ATLAS vs. WAsP 
Il modulo ATLAS di WindPRO è conforme agli algoritmi descritti nello “European Wind Atlas”, con le seguenti 
limitazioni: 
 

 Si può inserire un solo ostacolo per settore direzionale. Inoltre, il modello degli ostacoli è semplificato 
rispetto al modello di WAsP. 

 Il modello delle alture è semplificato e non è basato su un modello di flusso come WAsP. Esso è invece 
un semplice modello matematico, che utilizza soltanto l’altezza e la lunghezza di una sola altura in 
ciascun settore angolare. 

 Il modello di stabilità descritto nello “European Wind Atlas” e che corregge il profilo di vento in siti entro 
10 km da una linea costiera, non è incluso nel programma ATLAS. Tuttavia, le analisi di sensibilità 
effettuate da EMD indicano che se il modello di stabilità non è incluso possono verificarsi solo errori  
marginali. 

 
Uno degli elementi chiave nel metodo dell’atlante eolico è la descrizione del terreno. Questo deve essere 
descritto come segue: 
 

 Classificazione della rugosità – dettagliata entro 5 km dal sito, più approssimativa entro 20 km dal sito. 
 Alture (orografia) presso il sito – in un raggio di circa 5 km se si utilizzano mappe digitali. 
 Ostacoli locali – entro circa 1 km dalla posizione delle WTG. 

 
Usualmente, una descrizione del terreno richiede buone mappe ed un’indagine sul campo. 

3.2.1.2 Descrizione del metodo – la Statistica del Vento regionale 
Le statistiche del vento regionali (atlanti eolici) valide per la maggioranza dei paesi europei (1989) sono 
mappate nello “European Wind Atlas” del Risø. Molti altri paesi, come i nuovi membri UE Svezia e Finlandia, 
hanno eseguito mappature simili. È impossibile indicare esplicitamente quale atlante eolico usare per un dato 
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sito (in Danimarca di norma andrebbe scelto il DANMARK ‘07). Ma in generale andrebbe utilizzato un atlante  
basato sulla stazione di misura più vicina al sito, ed i risultati andrebbero poi controllati confrontandoli con la 
statistica del vento di una o più stazioni di misura adiacenti.  
Un altro approccio consiste nello specificare un numero di atlanti eolici nello stesso calcolo, pesati con la loro 
distanza dal sito. 
 
L’atlante eolico regionale costituisce una descrizione completa delle condizioni di vento presenti nella regione 
in questione, e consiste in una tabella contenente la seguente configurazione standard di WAsP. I parametri 
possono essere modificati manualmente nel file dei parametri di WAsP: 
 
Parametri Weibull A e k per: 
 
ciascuna classe di rugosità, 0, 1, 2, 3 (in totale 4) 
ciascuna altezza 10, 25, 50, 100, 200 m sul livello del suolo (in totale 5) 
ciascuna delle direzioni  N, NNE, ENE, E, ..., NNO (in totale 12). 
 
Questo dà un totale di 4*5*12 = 240 distribuzioni della velocità del vento. 
 
L’aspetto più critico degli atlanti eolici è la loro qualità, che può variare significativamente. Il semplice utilizzo di 
un atlante eolico di bassa qualità può facilmente ingenerare un margine di errore del 50% nella stima della 
produzione di energia. È dunque importante fare verifiche incrociate tra l’atlante eolico utilizzato e quelli 
“vicini”, e preferibilmente eseguire dei tests sulle altre WTG operanti nella regione da alcuni anni.  

Raccomandazioni per il calcolo di siti in Danimarca 

Quando si calcola il potenziale eolico di siti in Danimarca, si raccomanda l’atlante eolico “Danmark ‘07”. Esso 
include un set di curve di correzione che permettono di ridimensionare la produzione sulla base della posizione 
geografica (la correzione per le differenze nel vento geostrofico (~ 1000m sls) sulla Danimarca è basata su 
studi e controlli della produzione esaustivi per un gran numero di WTG danesi). La mappa sotto 
(EMD/InterCon I/S) mostra quale fattore di correzione applicare alla produzione calcolata quando si utilizza 
l’atlante eolico “Danmark ‘07” (basato sull’atlante di Beldringe contenuto nello European Wind Atlas). 
Richiedere la documentazione dettagliata sulla statistica “Danmark ‘07” (o scaricarla da www.windpro.com). 
 

 



3.2. ENERGY – Metodi di calcolo    139 
 
 
 
 

 
 EMD International A/S       www.emd.dk      WindPRO 2.7      Set. 10 

Raccomandazioni per il calcolo di siti fuori dalla Danimarca 

In generale, i dati dello European Wind Atlas appaiono affidabili. Quando si utilizzano altre statistiche del 
vento, si raccomanda di includere sempre almeno due di esse per la regione in questione, e di assicurarsi che 
le differenze tra queste siano accettabili – o di includere la produzione di WTG esistenti come elemento di 
controllo nei calcoli.  
 
WindPRO può lavorare simultaneamente con più atlanti eolici. Il programma calcola automaticamente i fattori 
peso per i singoli atlanti in proporzione alla loro distanza dal sito. Questi fattori possono, se necessario, essere 
modificati successivamente sulla base di informazioni più dettagliate. Se, ad esempio, il sito fosse posto in 
un’area costiera, sarebbe spesso più corretto dare alla statistica del vento costiera un peso maggiore – anche 
se fosse disponibile una statistica dell’entroterra più vicina. 
 
L’uso di più statistiche del vento nello stesso calcolo può ridurre il fattore di incertezza. V. anche la Sezione 3.5 
relativa al controllo di qualità dei dati. 
 
Per grandi progetti (>5 MW) nella maggiornaza dei casi è raccomandabile installare uno o più mast di misura 
in sito. Questo vale per tutti i paesi, ad eccezione di Germania e Danimarca, dove le molte turbine già 
installate forniscono informazioni precise sul regime del vento.  

3.2.1.3 Descrizione del metodo – Classificazione della rugosità 
La classificazione della rugosità può essere eseguita in tre modi diversi: 
 

A. Rosa della rugosità: descrizione dal sito per ciascun settore angolare (una o più fasce per settore). 
B. Digitalizzazione di una mappa di linee di rugosità (oggetto Linee). 
C. Esportazione di linee di rugosità dai poligoni di “uso del territorio”. Tali poligoni possono essere 
digitalizzati con l’oggetto Aree o importati nello stesso oggetto da altre fonti. 

 
Le procedure per l’utilizzo dei tre metodi sono rese molto semplici in WindPRO. Per B, va utilizzato un oggetto 
Linee, per C un oggetto Aree; ciò è descritto nel Capitolo 2, BASIS, del manuale. Nel prosieguo viene descritto 
l’aspetto più importante, come classificare la rugosità, a cominciare dal metodo A: 
  
Il terreno viene diviso in otto, dodici o più settori a seconda della statistica del vento disponibile. La 
maggioranza delle statistiche del vento oggi disponibili utilizza 12 settori da 30° con i seguenti valori al centro: 
 
        0° : (da 345° a 15°) (N) 

30° : (da 15° a 45° ) (NNE) 
60° : (da 45° a 75° ) (ENE) 
90° : (da 75° a 105° ) (E) 
etc. 

 
La rugosità del terreno andrebbe descritta in ciascun settore per una distanza di almeno 10 km dal sito. A 
seconda dell’altezza del mozzo e delle condizioni del terreno, potrà essere opportuna una distanza maggiore. 
Si raccomanda comunque di utilizzare questa distanza in ogni descrizione del terreno. È possibile includere 
fino a dieci cambi di rugosità in ciascun settore nel caso le caratteristiche del terreno cambino con la distanza 
dalla WTG. Nella figura seguente è illustrato l’impatto del cambio di rugosità a diverse distanze dalla WTG. 
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La figura sopra mostra l’influenza di un cambio di rugosità a differenti distanze dalla WTG. Con una classe di 
rugosità interna 3, una classe esterna 0 e cambio a 3000 m, il 72% della produzione sarà determinato dalla 
classe di rugosità interna se l’altezza del mozzo è 30 m, mentre solo il 50% della produzione sarà determinato 
dalla classe interna quando il mozzo è alto 60 m.  
 
Si può scegliere di usare le classi di rugosità o le lunghezze di rugosità (v. tabella sotto). 
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In aree con frangivento (siepi, filari d’alberi), la seguente figura può essere utilizzata per stimare la 
classe/lunghezza di rugosità. Si noti l’influenza non lineare dell’altezza delle siepi sulla classe di rugosità. Tra 
le siepi si assume la presenza di normale terreno agricolo, e questo è stato incluso aggiungendo 0.03 m a tutte 
le lunghezze di rugosità specificate. È inoltre assunta una porosità di 0.33. 
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In un’area con molti edifici, la lunghezza di rugosità può essere stimata con la seguente equazione: 
 

z0 = 0,5 · h2 · b · n / A                             
 
dove:   
h = altezza dell’edificio 
b = larghezza dell’edificio (normale alla direzione del vento) 
n = numero di edifici 
A = superficie orizzontale totale degli n edifici 

 
NOTA: La lunghezza di rugosità dell’area tra gli edifici va aggiunta a quella determinata sulla base della 
precedente equazione, e.g. per terreno agricolo normale aggiungere 0.03 m al valore calcolato.  
 
La correlazione tra classe e lunghezza di rugosità è descritta nella figura seguente. 
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Se un settore consiste di più di una classe di rugosità, si raccomanda una semplice media pesata delle classi 
di rugosità. 
 
Ad esempio, se l’area consistesse di: ½ classe di rugosità 2, ¼ classe 1 e ¼ classe 3, la classe di rugosità 
risultante sarebbe: (2·2 + 1·1 + 1·3)/4 = 2. 
 
È importante che una classificazione della rugosità copra l’intera area/fascia di rugosità, cioè una fascia di 
rugosità di 1000 m di spessore con una siepe di traverso alta 10 m andrebbe descritta con una classe 2. Si 
vede spesso un’area del genere classificata come classe 1 fino alla siepe, con un cambio alla classe 3 per i 
pochi metri di spessore della siepe, e poi di nuovo con classe 1 dopo di essa. Questo è sbagliato! Lo 
European Wind Atlas raccomanda di raddoppiare lo spessore di ogni nuova fascia di rugosità, allontanandosi 
dalle WTG. 
 
Un’altra regola importante: anche se un’area è situata ad una quota inferiore rispetto al sito delle turbine, la 
classificazione della rugosità non ne è influenzata! Le differenze nell’altimetria del terreno sono descritte dal 
modello di orografia!   
 
In pratica, la valutazione del terreno si esegue visitando il sito e prendendo note preliminari delle classi di 
rugosità e delle distanze tra i cambi di rugosità. Si annoteranno anche gli ostacoli locali e le loro dimensioni. 
Completata la visita in sito, le distanze esatte tra i cambi di rugosità e la descrizione definitiva delle 
classificazioni verrà fatta alla scrivania, usando la mappa e gli strumenti menzionati sopra. Buona parte del 
lavoro potrà comunque essere evitata usando le mappe di sfondo digitali in WindPRO (v. sotto la descrizione).  
 
È importante che si porti con sè la mappa quando si visita il sito. Questo permetterà di verificare gli elementi 
sulla mappa e di valutare la dimensione e la porosità degli ostacoli locali. 

3.2.1.4 Descrizione del metodo – Alture in ATLAS 
Posizionando la WTG in cima ad una altura si potrà in genere usufruire di un incremento della velocità del 
vento. Durante la visita in sito è necessario valutare se le linee di flusso del vento verranno compresse o meno 
all’altezza del mozzo, dando luogo ad un incremento della velocità in quel punto. La stessa teoria si applica in 
senso inverso, se la WTG è posizionata sul lato sottovento dell’altura. Se il terreno è molto complesso, e.g. 
montagnoso, andrà considerata un’analisi tramite WAsP (v. la descrizione nella prossima sezione). 
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Nel modello ATLAS è eseguito un semplice calcolo numerico dell’influenza dell’altura, sulla base di 
informazioni sulla lunghezza di questa lungo il settore (nel senso che va dalla WTG alla base dell’altura). Un 
unico set di dati può essere inserito in ciascuno degli usuali dodici settori.  
 

 
 
Nella figura sopra si vede come le alture usualmente aumentino la velocità del vento a causa della 
compressione delle linee di flusso (la stessa quantità d’aria per unità di tempo passa attraverso una sezione  
ridotta, dando luogo ad una velocità più elevata). 
 
Scarpate ed altre variazioni improvvise di orografia non andrebbero incluse quando si usa il modello di altura, 
in quanto al momento non esiste un metodo che permetta di calcolare gli effetti di tali variazioni dell’orografia. 
Grande precauzione andrebbe usata quando si posizionino WTG vicino a scarpate od altri cambi improvvisi 
dell’orografia. 
 

 
 
Per illustrare l’influenza di un’altura su una WTG ivi installata, la figura sopra mostra l’incremento di produzione 
di una WTG situata su una collina di base circolare. Si noti che anche per colline di raggio molto piccolo il 
modello si modifica in modo da calcolare l’effetto della collina come se si fosse invece modificata l’altezza del 
mozzo della turbina. Se si utilizzasse ilmodello matematico del “Vindatlas for Danmark”, il calcolo darebbe una 
variazione negativa nella velocità del vento. 

3.2.1.5 Descrizione del metodo – Ostacoli locali in ATLAS 
Ostacoli singoli quali edifici, siepi, etc. (più alti di ¼ dell’altezza del mozzo) presso una WTG (entro circa 1000 
m da questa) andrebbero trattati come ostacoli locali e non come elementi di rugosità. 
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Un ostacolo si misura ad occhio durante la visita in sito, e la precisione di questa misurazione è basata 
unicamente sull’esperienza personale. Le distanze esatte verranno poi trovate calcolandole sulla mappa. 
 
Se l’ostacolo è più basso di ¼ dell’altezza del mozzo o più lontano di 1000 m, non andrebbe incluso nel 
calcolo come ostacolo, in quanto eserciterà nessuna o poca influenza sul risultato. Tuttavia, esso dovrà essere 
considerato come elemento di rugosità nella classificazione della rugosità! 
 
Oltre alle dimensioni geometriche dell’ostacolo, anche la sua porosità andrà valutata. 
 
La seguente figura mostra come il programma tratta gli ostacoli (riduzione percentuale della velocità del 
vento). 
 

 

3.2.1.6 Descrizione del metodo – Orografia ed ostacoli locali in WAsP 
Il programma WAsP del Risø può essere usato come modello di calcolo dal modulo Interfaccia WAsP di 
WindPRO. Qui, alture ed ostacoli locali vengono calcolati per mezzo di un modello di flusso. Ciò richiede una 
descrizione molto più dettagliata che nel più semplice modello ATLAS. Le alture vengono descritte attraverso 
mappe digitali di curve altimetriche. Gli ostacoli locali sono descritti come scatole rettangolari. Più ostacoli 
locali possono essere distribuiti liberamente nello stesso settore, e si potranno definire sia la loro rotazione che 
la profondità (v. il manuale di WAsP per ulteriori dettagli). 

3.2.1.7 Descrizione del metodo – RESOURCE 
RESOURCE non è altro che un calcolo WAsP eseguito automaticamente su un grigliato. Il vantaggio del 
modulo RESOURCE di WindPRO rispetto all’uso diretto di WAsP è che WindPRO permette di includere 
ostacoli locali e di usare più statistiche del vento nello stesso calcolo, così che la climatologia del vento possa 
essere modificata gradualmente da una parte all’altra del grigliato calcolato. 

3.2.2 Descrizione del metodo – Weibull e Misure 

Quando si calcola con il modulo METEO, vengono date due opzioni: Weibull e misura. La differenza è che 
scegliendo l’opzione misura verranno usati nell’Oggetto Meteo i dati grezzi tabulari, invece dei dati di Weibull 
(normalmente questi sono il miglior fit Weibull dei dati meteo tabulari).  
 
Se dati misurati per un periodo rappresentativo (v. Sezione 1.1) sono disponibili per il sito, la produzione di 
energia potrà essere calcolata semplicemente integrando la distribuzione della velocità del vento suddivisa in 
intervalli e la curva di potenza. 
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Si noti che il programma convertirà automaticamente all’altezza del mozzo le misure prese ad altezze diverse 
da questa, sulla base dell’esponente del gradiente di vento inserito e per mezzo della seguente equazione: 
 

 
dove: 
 è l’esponente del gradiente di vento 
h è l’altezza. 
 
Conversioni tra differenze notevoli di altezza (più del 20-30%) possono dar luogo ad errori considerevoli. 
 
Se il gradiente di vento non è noto, si possono utilizzare le seguenti linee-guida. Queste sono basate su dati 
del “Vindatlas for Danmark”, e non sono necessariamente applicabili in tutto il mondo – specialmente su 
terreno complesso (o anche solo alture) non ci si dovrebbe affidare a tali linee-guida per conversioni che 
riguardino differenze di altezza che non siano marginali. 
 

 
Se è disponibile un solo insieme di parametri Weibull, andrebbe specificato un esponente medio del gradiente 
di vento. E.g. si potrà calcolare una media pesata, basata sulla distribuzione delle direzioni del vento. 
 
Quando i dati di vento sono disponibili come frequenze, ordinate per intervalli di velocità del vento 
(istogramma), si potrà scegliere se usare direttamente i dati o il fit Weibull. In generale si raccomanda la 
seconda opzione, poichè la procedura di fit filtrerà i dati misurati e l’effetto dei punti più “esterni” verrà ridotto o 
eliminato. Il fit Weibull segue la procedura specificata nello “European Wind Atlas”, in cui alle frequenze delle 
basse velocità vengono assegnati pesi inferiori rispetto alle frequenze di velocità che ricadono entro il normale 
intervallo di funzionamento delle WTG.  

3.2.3 Descrizione del metodo – PARK (calcolo delle perdite in scia) 

Il modulo PARK calcola le perdite in scia dovute all’effetto di copertura reciproca tra WTG vicine (centrali 
eoliche e clusters). PARK offre tre diversi metodi di calcolo delle perdite di scia. Questi sono discussi 
nell’appendice sui modelli di scia e turbolenza. Il metodo standard raccomandato da EMD segue quello creato 
da N.O. Jensen del Risø, ma con piccole modifiche che consentono di lavorare con modelli di WTG e altezze 
differenti nello stesso layout. 
 
L’equazione fondamentale per calcolare le perdite in scia dietro il rotore è: 

 
dove 
v è la velocità del vento ad una distanza x dietro il rotore 
u è la velocità del vento libero subito a monte del rotore 
R è il raggio del rotore 
 è la costante di decadimento di scia. 
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2/3 è un valore approssimato del parametro Ct nel modello di calcolo; il valore esatto di Ct è usato in 
ciascun intervallo di velocità del vento.  

 
La figura sotto mostra l’idea di base dietro il modello semplificato delle perdite di scia oltre una turbina. La 
costante di decadimento è una misura dell’allargamento del “cono d’ombra” a valle della turbina. Essa è 
definita come l’allargamento in metri per metro a valle del rotore. Di norma si raccomanda un valore di 0.075 
m, corrispondente ad un angolo di apertura di circa 4°.  
 

 
 
Le misure eseguite dal Risø in svariati parchi eolici indicano che la costante di decadimento in scia dipende 
dalla turbolenza e quindi dalla classe di rugosità – variando tra 0.04 per una classe di rugosità 0, a 0.1 per una 
classe 3. Si ritiene che l’uso del valore standard 0.075 per tutti i calcoli sulla terraferma abbia un’influenza solo 
marginale sui risultati. Offshore andrebbe sempre usato il valore 0.04. 
 
NOTA: Per centrali eoliche molto grandi (>50 WTG) alcuni recenti risultati indicano che il modello PARK 
potrebbe non trattare bene il calcolo delle perdite di scia – la centrale eolica stessa modifica la rugosità, ed il 
“rifornimento” di nuovo vento entro una vasta centrale potrebbe non seguire le assunzioni del modello PARK di  
N.O. Jensen. Questo potrebbe portare ad una versione migliorata del modello nel prossimo futuro. Un modo 
per correggere il problema è di aumentare la rugosità entro l’area della centrale, e.g. portandola per una 
centrale offshore alla classe 1.5 (lunghezza 0.055 m). 
 
Il modello PARK dalla versione 2.5 è in grado di calcolare utilizzando più modelli alternativi ed anche la scia 
indotta dalla turbolenza. Per una dettagliata documentazione su queste caratteristiche, fare riferimento alla 
suddetta appendice sui modelli di scia e turbolenza. 

3.2.3.1 Più di un set di dati di vento nel calcolo di una centrale eolica 
Quando si esegue un calcolo PARK, bisogna sempre valutare se una singola distribuzione complessiva della 
velocità del vento rappresenta correttamente le condizioni del sito, o se invece siano necessari varie 
descrizioni del terreno o insiemi di dati misurati per un calcolo accurato dell’intero layout del parco. Non si 
possono specificare delle linee-guida, poichè la scelta dipenderà dalla complessità del terreno, dalla 
dimensione della centrale e dalla precisione richiesta. Se si specifica più di un set di dati, PARK userà sempre 
quello più vicino alla singola WTG per il calcolo. 
Un altro modo di calcolare la distribuzione del vento individualmente per ciascuna WTG è di usare il metodo 
dell’Atlante Eolico (WAsP), collegato a curve altimetriche e linee di rugosità digitalizzate.  

3.2.4 Creazione di un Atlante Eolico (set di Statistiche del Vento) 

Se per il sito o la regione in questione sono disponibili dati di vento misurati (entro un massimo di circa 100 km 
dal sito, a seconda della complessità del terreno), si potrà scegliere di generare un atlante eolico regionale da 
utilizzare con calcoli WAsP o ATLAS come descritto in Paragrafo 3.2.1.2. Questo richiede che il programma 
WAsP sia installato sul disco rigido, ed una certa familiarità con l’elaborazione dei dati di vento. I moduli 
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METEO e Interfaccia WAsP danno automaticamente accesso all’uso del modulo STATGEN per la 
generazione di statistiche del vento.   
 
Oltre a generare atlanti eolici, WindPRO può anche importare atlanti generati da WAsP (files .lib: v. il manuale 
di WAsP per ulteriori informazioni).  
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3.3 ENERGY – Inserimento di dati per il calcolo di 
WTG/centrali eoliche 

3.3.0 Introduzione all’inserimento dei dati per i calcoli di energia 

Vengono qui descritte le procedure per inserire le informazioni necessarie ad eseguire calcoli in WindPRO. 
V. anche la guida passo-passo, 3.0.2. 
 
Prima di entrare nello specifico dei dati per il calcolo dell’energia, consultare la descrizione di WindPRO BASIS 
su come creare il progetto di base. 
 
Gli oggetti specifici per il calcolo dell’energia sono i seguenti: 
 

 
Oggetto Dati di Sito – il “contenitore” che raccoglie tutte le informazioni sul terreno e le statistiche del vento 
da utilizzare in un calcolo MODEL o PARK. Usato anche per STATGEN (generazione della statistica del 
vento), nel qual caso si inseriscono solo i dati sul terreno. 
 

 
Oggetto Meteo – dati di vento misurati, come serie temporali, tabelle di frequenza o distribuzioni Weibull.  

 
Una statistica del vento (atlante eolico o file .lib) può essere generata quando si abbiano sia l’Oggetto Dati di 
Sito sia l’Oggetto Meteo, e WAsP.  
 
Il calcolo PARK (perdite di scia) può essere eseguito sulla base di un oggetto Dati di Sito, un oggetto Meteo o 
un file di risorsa eolica (.rsf). 
 

 
Ostacoli locali WAsP – NB: Non ha effetto in un calcolo ATLAS! 
 
Gli altri oggetti pertinenti, descritti nel Capitolo 2, BASIS, sono: 

 

 Nuova WTG 

 WTG esistente 

 Oggetto Linee (sia per curve altimetriche che per linee di rugosità) 

Oggetto Aree (per aree di rugosità: va esportato in linee) 

 Layer Risultati – per la presentazione di mappe della risorsa eolica. 
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3.3.1 Input per calcoli MODEL 

Utilizzando un modello per estrapolare i dati di vento da una punto (palo di misura) alla posizione della turbina 
previsto è il modo più comune per calcolare la distribuzione delle velocità del vento alla turbina. Il modello più 
comune è WAsP. Una volta che WAsP ha calcolato la distribuzione delle velocità ad ogni turbina, si utilizza un 
modello di perdita in scia (PARK) per trovare la riduzione nella distribuzione di velocità ad ogni turbina (se ne 
esiste più di una). Infine, si moltiplicano le distribuzioni di velocità e la curva di potenza, includendo la 
correzione della densità dell'aria, per calcolare l’AEP. Modelli diversi da WAsP possono essere usati per 
estrapolare la distribuzione di velocità del vento. La versione "semplificata” di WAsP è il modello ATLAS,  già 
contenuto in WindPRO. Infine, può essere utilizzato un qualunque modello, come un CFD, che fornisca in 
uscita una mappa della risorsa eolica (files .rsf o .wrg ). 
 
Nel caso si utilizzi come input una mappa della risorsa eolica, non è necessario alcuna ulteriore informazione 
circa il terreno o dati di vento; passare direttamente al § 3.6. (Anche se andranno inclusi i dati di quota per 
calcolare la correzione della densità dell'aria). 

3.3.1.1 Posizionamento e configurazione dell’Oggetto Dati di Sito 
Un oggetto Dati di Sito può essere creato: 

 Selezionando l’oggetto dalla barra strumenti 
 Posizionandolo sulla mappa al centro dell’area da descrivere 
 Con un click del mouse esso viene posizionato, ed appare la finestra di input 

 
La normale posizione per un oggetto Dati di Sito è al centro del parco eolico. Leggere però con attenzione 
quanto segue: 
 
Se come metodo di descrizione della rugosità si utilizza la rosa, tutte le WTG della centrale verranno calcolate 
esattamente con la stessa descrizione della rugosità. Per compensare, si possono aggiungere più oggetti Dati 
di Sito e da questi specificare diverse rose di rugosità.  
 
Ciascuna WTG della centrale selezionerà allora la descrizione di rugosità PIÙ VICINA. Lo stesso vale per 
ostacoli ed alture, se si utilizza il semplice modello ATLAS.  
 
Se si utilizzano linee di rugosità (solo con WAsP), per ciascuna WTG della centrale eolica sarà designata una 
descrizione INDIVIDUALE della rugosità. Per ulteriori dettagli sulle linee di rugosità, vedere Mappa 
digitalizzata della rugosità, 3.6.1.1. Per dettagli sulle aree di rugosità, v. 2.9.4, Oggetti Area). 
 
Usando le curve altimetriche (solo con WAsP), ciascuna WTG è calcolata individualmente rispetto all’orografia. 
 
Una volta creato l’oggetto dei Dati di Sito, appare una finestra dove andrà definito il suo utilizzo.  
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Relativamente a coordinate, descrizione, etichette, layers, etc., vedere la Sezione 2.5 di BASIS.  
 
Nota: la coordinata Z non ha influenza sul calcolo, e può qui essere omessa. 
 
Se WAsP è installato e collegato a WindPRO, si potrà scegliere di usare l’oggetto Dati di Sito esclusivamente 
nel modulo ATLAS, o nel modulo WAsP, o in entrambi. In quest’ultimo caso, il modello andrà specificato 
durante il calcolo. Un’altra opzione è di usare i dati di sito per generare una statistica del vento (v. Paragrafo 
3.3.4) o per calcolare una mappa della risorsa eolica (v. Sezione 3.6). 
 
La selezione dei calcoli di cui sopra determina quali dati si possono inserire nei tab sheets seguenti. ATLAS e 
WAsP hanno rispettivamente una descrizione semplice ed una dettagliata delle alture e degli ostacoli.  
STATGEN e RESGEN funzionano solo con il formato dati WAsP, più dettagliato.  
 
A seconda dell’uso, l’oggetto cambierà colore sulla mappa. I colori sono: 

 
Nero – per ATLAS 
Blu – per WAsP 
Azzurro – per ATLAS e WAsP 
Arancione – per STATGEN 
Verde – per RESGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 152  3.3 ENERGY – Inserimento di dati per il calcolo di WTG/centrali eoliche   
 
 

 
 EMD International A/S      www.emd.dk      WindPRO 2.5      Set. 10 

3.3.1.2 Oggetto Dati di Sito: tabsheet “Statistica del vento” (Atlante Eolico) 
 

 
 
Per la voce “Converti Statistica del Vento” v. 3.4.5. 
 
Il pulsante “Modifica statistica del vento” porta ad una finestra di gestione, da dove e.g. si potranno importare 
files .lib e assegnar loro delle coordinate, facendoli così apparire sulla mappa mostrata nella finestra di 
selezione.   
 
Selezione di una Statistica del Vento 
 
È possibile selezionare una (“Singola”) o più (“Valor medio”) statistiche per lo stesso calcolo. 
 

 
 
Quando si sceglie “Seleziona statistica del vento”, vi sono molti filtri di ricerca opzionali disponibili. Se non 
vengono selezionati il paese o la fonte, saranno mostrati tutti gli atlanti eolici. Nota: si possono selezionare più 
paesi, fonti, etc. 
  
NB: Per i calcoli in Danimarca andrebbe sempre selezionato l’Atlante Eolico “Danmark ‘07”, dato il suo status 
speciale. Curve di correzione regionale sono state collegate all’atlante, sulla base di studi esaustivi su un 
ampio numero di WTG danesi. Questo atlante eolico è dunque considerato significativamente più accurato di 
altri atlanti disponibili. 
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Nota: Uno degli aspetti più importanti in un calcolo di energia è la valutazione del “livello” di energia della 
statistica del vento. Ci sono così tante possibilità di errore, che una valutazione finale del livello di energia per 
confronto col livello delle altre statistiche della regione potrebbe essere il modo per scoprire errori cruciali. 
Nella finestra di selezione della statistica del vento sono mostrati il livello assoluto come anche quello filtrato 
con la curva di potenza, come percentuale della statistica di Beldringe (centro della Danimarca). 

3.3.1.3 Oggetto Dati di Sito: tabsheet “Rugosità” 

 
 
La classificazione della rugosità può essere inserita direttamente, se non si possiede una mappa digitale o se 
si è già ricevuta la classificazione da un’altra fonte. 
 
Il tab sheet mostra i campi di input per la classificazione della rugosità: inserire le informazioni per un settore 
alla volta e passare al settore successivo con un doppio-click su <Invio>. 
 
Inoltre si possono importare e modificare mappe digitali di rugosità (da files WAsP .map) o leggere files .rds 
(descrizione della rugosità di WAsP), ottenuti da precedenti calcoli WAsP (vedere sotto la spiegazione). 
 
Una delle potenti funzioni di WindPRO è la possibilità di creare e modificare una classificazione di rugosità 
direttamente sulla mappa digitale. 
 
Altre tre possibilità sono: 
 
Collegamento a file – definisce il file delle linee di rugosità nel tab sheet “Files e limiti della mappa”. 
Collegamento ad Oggetti Linee – usa automaticamente nel progetto oggetti linee con linee di rugosità. 
Collegamento ad Oggetti Aree – usa automaticamente nel progetto oggetti linee con linee di rugosità. 
 
Entrambe le possibilità hanno il vantaggio che ciascuna WTG della centrale eolica avrà la sua propria 
classificazione della rugosità. Per ulteriori dettagli sulle linee di rugosità, v. 3.6.1.1, Mappa digitalizzata della 
rugosità. Per ulteriori dettagli sulle linee di rugosità, v. 2.9.4, Oggetto Aree. 
 
Se si passa da Classe di Rugosità a Lunghezza di Rugosità, i valori precedentemente inseriti NON vengono 
convertiti automaticamente. Per effettuare una conversione da classe a lunghezza, usare il pulsante “Converti 
in lunghezze”. 
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Classificazione della rugosità con la rosa di rugosità 

 
 
La mappa sullo schermo può essere trascinata utilizzando il tasto sinistro del mouse.  
Se viene attivata la rosa di rugosità si avrà accesso alle seguenti funzioni, premendo il tasto destro del mouse: 
 

 Rugosità – la classe di rugosità viene selezionata dalla tabella per l’area in cui il cursore era 
posizionato quando si è premuto il tasto destro. 

 Modifica rugosità – opzione per inserire l’effettiva classe di rugosità. 
 Crea cambio – crea un cambio di rugosità nell’area attivata quando si è premuto il tasto destro. 
 Cancella cambio – cancella il cambio di rugosità più vicino al cursore nella direzione del centro della 

rosa. 
 Proprietà – attiva la finestra di input per l’oggetto Dati di Sito. 
 Cancella – cancella l’oggetto Dati di Sito. 
 Opzioni – cambia la configurazione del dimensionamento automatico del passo della rugosità. 
 Attiva/Disattiva – cambia lo stato dell’attuale oggetto Dati di Sito, lasciando solo la sua posizione sulla 

mappa. Questo è utile quando si inseriscano altri oggetti, compresi altri Dati di Sito. 
 Alture ed ostacoli ATLAS – cambia lo status dell’oggetto da inserimento di rugosità ad inserimento di 

alture ed ostacoli locali (v. prossimo paragrafo). 
 
Si noti che le linee dei cambi di rugosità possono essere trascinate con il tasto sinistro del mouse quando il 
cursore è posizionato su una di esse. 

3.3.1.4 Oggetto Dati di Sito: tabsheet “Alture/Ostacoli ATLAS” 
Sia le alture che gli ostacoli possono essere inseriti tramite la Lista degli Oggetti o direttamente su una mappa 
di sfondo digitale. Fare riferimento al precedente paragrafo per informazioni su come attivare il menu di input 
grafico. 
 
Per ciascun settore è possibile creara una sola altura ed un solo ostacolo locale. 
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Il programma calcola automaticamente la distanza dall’Oggetto Dati di Sito alla base dell’altura/ostacolo locale, 
e la larghezza/sezione normale al settore, dell’ostacolo. Gli oggetti possono essere trascinati fino alle posizioni 
volute con il mouse, una volta attivati. L’altezza (differenza dalla base alla cima) dell’altura e l’altezza e 
porosità dell’ostacolo vanno inserite in una tabella (selezionare questa opzione con il tasto destro alla voce 
“Proprietà”). 
 
Si noti che inserendo la quota della base dell’altura si può anche inserire la sua altezza. Per far ciò è 
necessario inserire la coordinata Z dell’Oggetto Dati di Sito nel tab sheet “Posizione”. 

3.3.1.5 Oggetto Dati di Sito: tabsheet “Orografia/Ostacoli WAsP” 

 
 
Se si sceglie WAsP come modello di calcolo, è possibile usare mappe digitali con curve altimetriche (mappe 
digitali di orografia) ed ostacoli locali in formato WAsP. 
 
Se si sceglie il “Collegamento ad Oggetti Linee“, verranno automaticamente utilizzati uno o più oggetti Linee 
con curve altimetriche, configurati per l’uso nel calcolo dell’energia. Vedere la casella in fondo alla finestra 
delle proprietà dell’Oggetto Linee mostrata sotto.  
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Se le mappe con le curve altimetriche esistono solo su file (non caricate in oggetti Linee), è possibile collegarsi 
ad essi, v. il prossimo paragrafo. 
 
Una volta creata una serie di ostacoli (v. Paragrafo 3.3.1.7), sarà possibile definire quali di essi andranno 
inclusi nei calcoli tramite il menu dell’Oggetto Dati di Sito. In questo modo, solo quelli situati entro il raggio di 
ciascuna WTG saranno inclusi nei calcoli. 

3.3.1.6 Oggetto Dati di Sito: tabsheet “Files e limiti della mappa” 
Se non vi sono dati di quota o rugosità inseriti in oggetti Linee, ma su files, questi devono essere aggiunti alla 
lista delle mappe dell’Oggetto Dati di Sito prima di essere inclusi nel calcolo dell’energia. 
 

 
 
Nell’esempio sopra, la rugosità è inserita come file .map, e l’orografia come Oggetto Linee. Qui verranno usati 
i dati dall’Oggetto Linee, perchè così è stato stabilito nel tab sheet “Orografia/Ostacoli WAsP”.  
 
Una volta selezionati i files .map, è possibile definire l’area dei files, o il raggio attorno a ciascuna WTG, da 
includere nei calcoli. L’indicatore “Massimo di punti” mostra il numero di punti digitali inclusi nell’area e che 
saranno calcolati. Usare il pulsante calcolatrice per ulteriori informazioni, che appariranno nella finestra 
mostrata sotto. 
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Si noti la finestra “Limiti della mappa” mostrata sotto. Essa mostra la posizione e la dimensione delle mappe di 
terreno rispetto al progetto. Questo permette di verificare se le mappe coprono una superficie appropriata e 
sono nel sistema di coordinate corretto. Se non è così, sarà facile notarlo in questa finestra.  
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Passando il mouse sul bordo inferiore della finestra si avranno informazioni più dettagliate sui limiti di 
copertura degli oggetti che descrivono il terreno. 

 

3.3.1.7 Inserimento di ostacoli WAsP 

 
Gli ostacoli locali vengono creati su una mappa di sfondo con l’icona Ostacoli WAsP. 
 
Qui le dimensioni vengono definite trascinando gli angoli degli oggetti fino alla dimensione desiderata. 
 
Quando l’oggetto è stato posizionato apparirà la seguente finestra, in cui si potranno inserire l’altezza e la 
porosità: 
 

 
 
La porosità stabilisce quanto vento può passare attraverso l’ostacolo, inteso come media annuale. 

3.3.2 Oggetto Meteo – Importazione, validazione e analisi dei dati di vento 

Meteo è l'Oggetto per l’inserimento dei dati di vento. Questo può avvenire dalla forma più semplice: 
 
• Importazione manuale di un valore di velocità (media annua) in un settore con Weibull k = 2, e calcolo 
 
a quella più avanzata: 
 
• Importazione delle misure da un SODAR o LIDAR con 25 altezze diverse, per un periodo lungo periodo di 
misurazione ad elevata risoluzione temporale. I file di dati possono anche avere cambiato formato o unità di 
misura durante il periodo di misurazione. L'oggetto Meteo può anche leggere da file compressi, e.g. i files .zip 
vengono letti direttamente. 
 
Le misure possono essere utilizzati "direttamente" (senza uso di modelli) per i calcoli di AEP nel modulo 
METEO. Ma il modo più comune è quello di generare una Statistica del Vento sulla base dei dati in un oggetto 
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Meteo e delle informazioni sul terreno in un oggetto Dati di Sito, e quindi utilizzare la statistica del vento in un 
oggetto Dati di Sito per calcolare l’AEP con ATLAS, l'interfaccia WAsP o (più comunemente) con il modulo 
PARK. NOTA: Non si dimentichi la necessità di una correzione sul lungo termine (MCP, vedi Cap. 11). 
 

3.3.2.0 Compatibilità con la versione 2.5 o precedenti 
L’oggetto Meteo è stato completamente modificato nella v2.6. Ciò include anche la struttura dei dati, quindi i 
dati memorizzati in v2.6 non saranno più compatibili con le versioni precedenti, ossia non saranno leggibili e.g. 
da v2.5. La v2.6 può però caricare i dati di un oggetto Meteo v2.5. 
 
Alcune modifiche di rilievo da segnalare: 
• Il filtro di importazione ora lavora sull’intero file di dati, il che significa che tutte le altezze di misurazione in un 
file vengono trattate in un unico processo 
• Nessun limite al numero di segnali mostrati in grafico 
• Tutte le altezze di misurazione sono gestite insieme, incluso il nuovo strumento profilo 
• La disattivazione può essere eseguita per tutte le altezze in un unico processo 
• Tabelle statistiche ampliate e generalizzate 
• Nuova implementazione per scaricare dati NCAR (e altri) attraverso il pulsante On-line Data 
 
Molto importante quando si ricalcola da progetti in v2.5: 
Le serie temporali, le tabelle e i dati Weibull sono ora completamente collegati tra loro, nel senso che 
qualunque modifiche nella serie temporale conduce automaticamente a cambiamenti nella tabella e nei dati 
Weibull. Se queste ultime sono state modificate manualmente nella versione 2.5, esse, per default, NON 
appariranno nella v2.6. In tal caso apparirà un avviso in tal senso, all’atto del primo caricamento dei dati. 
Soluzione: se si desidera trasferire una tabella o dati Weibull da v2.5 a v2.6, è possibile copiare i dati in Excel 
da v2.5 e creare una nuova altezza di misura nell’oggetto Meteo (o un nuovo oggetto Meteo), attivandone solo 
la tabella e/o i dati Weibull, e incollandovi i dati da Excel. 
 

3.3.2.1 Guida 
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Questa è la prima schermata che appare all’utente quando si crea un nuovo oggetto Meteo. 
 
In genere la serie temporale è il formato-dati più comune; se si hanno dubbi sulla loro lettura, iniziare con il 
Wizard. 
 
Il tasto “Vai Online” consente di accedere ai dati gratuiti presenti sul server di EMD, per un download facile e 
veloce. Sono inoltre disponibili dati a pagamento, per i quali il server EMD ricollega ai servers di dati 
commerciali. Per scaricarli è richiesto un codice, che può essere acquistato tramite EMD. Premere il pulsante 
per visualizzare le opzioni disponibili. Esse vengono ampliate regolarmente.  
 
Se si apre un oggetto Meteo contenente dati scaricati, il pulsante “Vai Online” diventa “Aggiorna Online". 
 

3.3.2.2 Uso 

 

Configurare l’uso dell’Oggetto aiuta a strutturare i dati ed il loro utilizzo. 

 
Se vi sono molti dati di vento (pali di misura, i.e. oggetti Meteo) in un progetto WindPRO, può diventare difficile 
mantenerne una visione d'insieme. Assegnare ai dati scopi/usi diversi può aiutare ad evitare confusioni. Solo i 
dati pertinenti, in base alle impostazioni fatte qui, saranno selezionabili nelle diverse parti del software. 
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3.3.2.3 Dati 

 

Il tabsheet Dati | Configurazione importazione 

 
Il tabsheet “Dati” gestisce: 
 
• Configurazione dell’importazione (identificazione della struttura del/i file/s) 
• Impostazione dati (selezione dei segnali desiderati per ogni altezza) 
 
e, dopo l'importazione: 
 
• Serie temporale (visualizzazione e analisi  di dati in una serie temporale) 
• Tabella dei dati 
• Dati Weibull 
• Dati di turbolenza  
 
Nel seguito è descritta ogni funzione di questa finestra. 
 
 
Dati | Configurazione importazione 
 
Disabilita questo filtro di importazione. Questa funzione mostra come erano stati organizzati i dati importati 
da un progetto v2.5. La ragione di questa funzione è che in v2.5 i dati possono essere stati importati con una 
configurazione diversa del filtro di importazione, che non è stata salvata, e pertanto non può essere ripristinata 
completamente. Ma si potrebbe ancora voler vedere come è stata creata (ad esempio, quali colonne sono 
state usate). 
 
Se in v2.5 sono stati aggiunti ulteriori files con diverse strutture, è anche necessario “bloccare la serie 
temporale", v. "Configurazione dei dati". 
 
Tipi di file supportati. Solo i file ASCII possono essere importati al momento. Questo significa che i files del 
logger, files di Excel o di database devono essere convertiti in formato testo prima dell’importazione. I files di 
testo compressi sono supportati, quindi è possibile avere i file di testo in formato .zip, .rar o altri file compressi. 
 
Aggiungi file/s. Seleziona i files dati da importare. Da notare che questi devono avere la stessa struttura. 
Altrimenti, aggiungere più filtri di importazione. 
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Aggiungi cartella. Seleziona la cartella con i files da importare. Da notare che questi devono avere la stessa 
struttura. Altrimenti, aggiungere più filtri di importazione. Quando si specifica una cartella e si aggiungono 
nuovi files dopo l'impostazione iniziale, i dati dell’oggetto Meteo potranno essere aggiornati. Basta scegliere 
"Carica nuovo" nel tabsheet “Configurazione dati” (vedi dopo). Se ci sono dati da più pali o più files nella 
cartella, è possibile impostare una stringa, ad es. "*.txt", in modo da selezionare solo i files opportuni. 
 

 

L’importazione di cartelle garantisce ampia flessibilità e l’importazione rapida di nuovi dati disponibili 
successivamente nella cartella. 

 
Rimuovi. Rimuove i files selezionati dalla lista del filtro di importazione. 
 
Modifica. Modifica le impostazioni di importazione, come la stringa del nome file in "Aggiungi cartella". 
 
Mostra file. Apre il file selezionato con le attuali impostazioni di importazione. Questo è molto utile per 
identificare la struttura del file e vedere se le impostazioni di importazione funzionano correttamente. 
Dati online (richiede una licenza per il modulo MCP/STATGEN). Avvia una comunicazione con il server di 
EMD, per vedere quali dati sono disponibili per la regione selezionata (NCAR sempre). 
Fuso orario. Se i dati sono in UTC (lo stesso che GMT), spesso utilizzato come standard, o non sono in ora 
locale, saranno automaticamente convertiti nel fuso orario locale definito nelle proprietà del progetto. Per le 
singole altezze di misura si ha la possibilità di spostare ulteriormente l’orario delle singole serie di dati. Questo 
è necessario, per esempio, quando si importano dati dal database NCAR a 10 m, che è una previsione a +6 
ore, mentre gli altri dati sono "normali". 
 
Struttura del file (filtro di importazione). È possibile salvare e importare un file che contiene la struttura dei 
files di dati. Questo permette di risparmiare tempo se si usa spesso lo stesso tipo di file in progetti diversi. Se 
non si dispone di un filtro di importazione salvato, utilizzare la funzione "Auto-identifica". 
 
Auto-identifica. È un potente strumento in grado di riconoscere la "struttura base" di molti tipi di file di dati di 
vento. Spesso sarà necessario aggiungere del "lavoro manuale", ma questo può essere evitato per i files 
successivi, salvando la struttura identificata. 
 



3.3 ENERGY – Inserimento di dati per il calcolo di WTG/centrali eoliche    163 
 
 
 
 

 
 EMD International A/S       www.emd.dk      WindPRO 2.7      Set. 10 

 
L’”Auto-identifica” riempie la parte bassa delll schermo. Nell’esempio sopra è usato il file di un logger NRG 
SymphonieTM, e tutto è stato identificato. Molti altri tipi di files da loggers comuni sono leggibili così, e nuovi tipi 
vengono continuamente aggiunti. Alcuni formati andranno invece configurati manualmente, e.g. se si tratta di 
files creati dall’utente in Excel: in questo caso WindPRO non è in grado di leggerli automaticamente. 
 
Correzione manuale dell’Auto-identifica 
Ad ogni parametro (segnale) da importare nell'Oggetto deve corrispondere una voce nella lista. I segnali da 
non usare verranno semplicemente “ignorati", come e.g. i valori minimi, che in genere non si utilizzano. Questi 
possono comunque essere configurati e utilizzati in un secondo momento. 
 
1. Scegliere il "Tipo" di segnale dal menu a tendina; e.g. "Tempo" o "Velocità del vento" (si noti che la 
deviazione standard (StdDev) del segnale di velocità è classificata anch’essa come una velocità). 
2. Scegliere il “Sottotipo”, come "anno" o "media", etc. 
3. Scegliere l’"Unità"; si noti che le velocità del vento in unità non metriche (ad esempio, mph o nodi) saranno 
automaticamente convertite in m/s . 
4. Scegliere l’"Altezza". Questa deve essere in metri: ad es. un file di NRG SymphonieTM definito in piedi sarà 
automaticamente convertito in metri. Verificare sempre che l'altezza sia giusta, in quanto potrebbe essere 
sbagliata nel file! 
 
Quando tutti i segnali sono stati definiti, andare al tabsheet "Configurazione dati". 
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Dati | Configurazione dati 

 

Nel tabsheet “Configurazione dati” sono definite le altezze di ciascun anemometro. 

 
Il tasto “Auto-Crea” è inizialmente di colore giallo, in quanto rappresenta il punto di partenza. Questo creerà 
automaticamente nell’Oggetto tutte le altezze di misurazione della velocità del vento lette dalla Configurazione  
importazione. I segnali creati per default sono: 
 
Velocità del vento 
Direzione del vento 
Intensità della turbolenza  
 
La direzione del vento è letta dalla banderuola più vicina in altezza all’anemometro in questione. 
 
Aggiungi/Rimuovi segnale. È utilizzato per l'aggiunta di altri segnali a quella quota, ad esempio, temperatura 
o velocità massima del vento. Piena flessibilità. 
 
(Ri)carica tutti/nuovi files per l’altezza selezionata. Carica in base al filtro di importazione i dati del file in 
una serie temporale. Il tasto “Nuovi” carica solo i files nuovi aggiunti dopo l'ultima operazione di importazione. 
 
Pulsanti a destra: 
 
Aggiungi/Rimuovi. Aggiunge o rimuove l'altezza di misura selezionata. 
 
Carica tutti/nuovi. Carica i dati di tutte le altezze in un unico processo. Il tasto "Nuovi" carica solo i nuovi files,  
aggiunti dopo l'ultima operazione di importazione. 
 
Aggiornamento online. Aggiorna dati caricati precedentemente dal servizio EMD online (aggiornamento con i 
mesi recenti). 
 
Aggiungi ibrido. Uno strumento flessibile per fondere due o più serie di misure di velocità, in genere utilizzato 
per eliminare l’effetto di ostruzione del palo su un anemometro, se è disponibile un altro anemometro alla 
stessa altezza. Vedi esempio alla fine. 
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Setup. Schemi di colore, regole di definizione della contemporaneità dei dati e sulla disattivazione dei dati di 
turbolenza, e norme di utilizzo dei dati nella tabella di turbolenza. 
 
Esporta. Esporta tutti o alcuni dati in formato testo. L’eventuale flag sui dati è inclusa. V. esempio sotto, in cui 
dati da 60 e 80 m sono stati esportati. 
 
Geographical CoordiLongitude:  ‐87,22 Latitude:  13,9

Local Coordinates: (ULongitude:  475798 Latitude:  1536185

Description: 4108

User label:

StatusValues:

Ok 0

Disabled 1

Below limit 2

Above limit 4

Duplicate 8

Null value 16

Missing 32

Other error 128

Note that SampleStatus takes precedence over DataStatus which means that DataStatus is only relevant if SampleStatus is OK.

TimeStamp_80,0m

MeanWindS

peedUID_80

,0m

Direction

UID_80,0

m

TurbIntUI

D_80,0m

Commen

t_80,0m

TimeSta

mpStatus

_80,0m

SampleSt

atus_80,0

m

DataStatus_Me

anWindSpeed

UID_80,0m

DataStatus_

DirectionUID

_80,0m

DataStatus_

TurbIntUID_

80,0m TimeStamp_60,0m

MeanWind

SpeedUID_

60,0m

Direction

UID_60,0

m

TurbIntUI

D_60,0m

[m/s] [Degrees] [m/s] [Degrees]

11‐06‐2008 13:10 4,4 53 0,0682 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:10 4,3 53 0,0698

11‐06‐2008 13:20 4 56 0,15 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:20 3,7 56 0,1622

11‐06‐2008 13:30 4,3 57 0,2326 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:30 4,1 57 0,2195

11‐06‐2008 13:40 4,7 55 0,1702 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:40 4,6 55 0,1739

11‐06‐2008 13:50 4,2 48 0,2143 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:50 4,1 48 0,2439  
Le flags di stato sono codificate in modo binario, cosicchè la somma delle colonne di stato può essere 
decodificata per l'identificazione precisa della flag (significa che possono essere applicate più flags ad uno 
stesso dato). Vi è una colonna di stato per tutti i segnali ed una per ciascun segnale. Le intestazioni sono 
esportati in formato Unicode (UID), il che significa che apparirà sempre lo stesso testo, indipendentemente 
dalla lingua di esportazione. Questo semplifica il lavoro di un'azienda che intenda gestire un grande database 
con esportazioni provenienti da utenti diversi in tutto il mondo. 
 
 
Strumenti nella parte alta della finestra: 
 
Attiva. I diversi tipi di presentazione dei dati possono essere attivati/disattivati. Questa funzione è utile se non 
si desidera usare la distribuzione di Weibull, o si dispone di dati in tabella ma non in una serie temporale. 
 
Blocca serie temporale esistente. Viene utilizzato quando nuovi dati vengono aggiunti, ma quelli vecchi 
precedentemente caricati non esistono come file sul PC o sono stati importati con diverse impostazioni in v2.5. 
In sostanza, l'aggiunta di nuovi dati richiede files e filtri di importazione intatti per tutti i dati, tranne quando 
vecchie serie di dati sono state bloccate con questa opzione. 
 
Limite inferiore/superiore. Viene utilizzato per contrassegnare i dati di una serie temporale con "Fuori scala". 
Si noti che il limite inferiore per la velocità del vento è "-1" m/s. A volte la calibrazione dei dati grezzi trasforma 
lo 0 o velocità del vento molto basse in valori negativi. Per evitare che questi siano contrassegnati come “Fuori 
scala” è importante non portare questo valore a 0. Se le velocità del vento nulle non vengono incluse nel set di 
dati, la distribuzione di Weibull sarà sbagliata ed i calcoli lo saranno di conseguenza. 
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Rimozione dell’effetto del palo – Aggiungi ibrido 

 
 
Quando esistono due misure di velocità del vento alla stessa altezza, è spesso utile eliminare l'effetto di 
ostruzione del palo e quindi ottenere il segnale "pulito” prendendo la velocità del vento dal sensore “libero”, per 
ciascuna direzione del vento. Una situazione tipica è mostrata sopra. Qui il sensore 2 è utilizzato come 
riferimento. Guardando i dati è evidente che il sensore 1 misura valori di velocità più alti tra 140° e 320° circa 
(la differenza sensore 2-1 è negativa), quindi si richiede che in quell’angolo si utilizzi il sensore 2. Questo 
esempio non è così lampante come spesso si vede, probabilmente perchè entrambi i sensori sono vicini alla 
cima del palo. Premere OK e apparirà la seguente schermata: 
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Sono mostrate le regole imposte per creare la serie ibrida. Prima di eseguire l’importazione, le regole possono 
essere modificate premendo il tasto [...] a destra di ciascuna riga.   
 
Una volta importati i dati, verranno aggiunti nuovi tabsheets per la presentazione dei vari dati. 
 

Dati | Serie temporale 
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Usando un codice-colore, le caratteristiche dei dati come il “Fuori scala” sono chiaramente indicate. Premendo 
sul campo colorato la serie scorrerà automaticamente al primo evento corrispondente. I dati possono essere 
ordinati premendo sull’intestazione delle colonne, e questo permette di trovare rapidamente valori quali la 
velocità massima misurata.  

 
Seleziona. Per selezionare determinate categorie di dati, e.g. quelli “abilitati”, ossia validi. La selezione può 
anche essere eseguita manualmente, col mouse sulla lista. 
 
Selezionati. Esegue una serie di operazioni sui dati selezionati (Copia, Cancella, Disabilita, ...).  
 
Abilita/Disabilita. Può essere eseguito manualmente, coi tasti sopra descritti o selezionando singoli dati nella 
serie, o utilizzando la funzione “Avanzata”. 
 

 

Con l’opzione Avanzata di Abilita/Disabilita è possibile selezionare in maniera flessibile i dati, e.g. in base ai 
valori di uno qualunque dei segnali nel file. 

 

 

Premendo il pulsante “Azione” (mostrato nella figura precedente) si accede agli strumenti avanzati per tutte le 
quote di misura (con stesso istante di misura +/- 5 min.) che soddisfano le condizioni imposte nel filtro. 

 
Solo i dati abilitati che NON sono fuori scala o duplicati verranno infine usati nelle prossime visualizzazioni 
aggregate dei dati. I dati aggregati vengono automaticamente aggiornati qualora la serie temporale venga 
modificata.  
 

Dati | Tabella delle frequenze 
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La tabella delle frequenze mostra i dati campionati per direzione e velocità del vento. 

 

Dati | Weibull 

 

I dati del fit Weibull. 

 
La metodologia del fit Weibull è pesata con l’energia, usando lo stesso approccio di WAsP, come descritto 
nello “European Wind Atlas”. Se l’Oggetto Meteo è utilizzato per i calcoli successivi, e.g. con WAsP, la 
distribuzione Weibull è usata come input. 
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Dati | Turbolenza 

 

 

I dati di turbolenza possono essere mostrati come valori medi o deviazioni standard. Copiando in Excel queste 
due tabelle si potrà generare una qualunque combinazione di questi due parametri (e.g. i valori caratteristici 
come definiti in IEC 61400-1 ed. 2, media+1·DevStd, e in ed. 3, media+1.28·DevStd). 

 

3.3.2.4 Grafici 
Il tabsheet “Grafici” contiene funzioni avanzate per l’analisi delle misure. Inoltre sono incluse le funzioni per 
disabilitare dati errati rilevati dall’analisi grafica. 
 
 
Sono disponibili le seguenti finestre, ognuna con diverse opzioni di visualizzazione: 
 
• Serie temporale 
• Weibull / Tabella 
• Differenza tra le velocità del vento 
• Grafico generico X-Y ´ 
• Profilo 
 
Solo una selezione dei grafici all'interno di ogni opzione verrà mostrato nel seguito, in quanto gli altri non 
dovrebbero aver bisogno di ulteriori spiegazioni. 
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Grafici | Serie temporale 

 

Questa visualizzazione è utile per trovare dati errati: per disabilitarli, selezionare col tasto destro sul grafico il 
momento di inizio e di fine del periodo errato. È anche possibile inserire commenti (tasto destro), che verranno 
visualizzati nella relazione finale. 

  
A destra è possibile selezionare le quote ed i segnali da visualizzare. 
 
 
 
 
 
 

Grafici | Weibull/Tabella 

 

Il grafico Weibull è mostrato qui per due quote. Si noti che gli assi possono essere modificati manualmente con 
lo strumento “Modifica grafico”, accessibile con un doppio-click sul grafico stesso. 
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Un doppio-click su qualunque grafico permette di accedere a funzioni avanzate di modifica dello stesso. Qui è 
mostrato come modificare manualmente l’asse X. 

 

Grafici | Differenza tra le velocità del vento 

 

Usando i dati di due anemometri si può creare un grafico polare delle differenze di velocità. Questo è un modo 
utile di verificare l’orientamento dei braccetti di supporto degli strumenti, e l’effetto di ostruzione da parte del 
palo. 

  
 
 

Grafici | grafico generico X-Y 
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Con il grafico X-Y è possibile visualizzare l’andamento di un segnale vs. qualunque altro. Posizionando il 
cursore su un punto, ne verranno mostrati i valori e l’ora di misura. Questo è utile per identificare eventuali 
outsiders. In questo caso tornando alla serie temporale si può decidere se questi siano accettabili o vi siano 
piuttosto problemi col sensore, il che richiederebbe la disabilitazione dei dati.  
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Grafici | Profilo 

 

Il grafico del profilo di vento mostra anche quello del terreno 

 
 
Questo grafico mostra come appare il profilo verticale del vento misurato, insieme ai fits basati sulla legge di 
potenza e sul profilo logaritmico. Può inoltre essere mostrato il profilo stimato da WAsP. 
 
Vi sono tre opzioni di visualizzazione: 
Aggregata (valori medi dei dati contemporanei di tutte le altezze selezionate) 
In sequenza (misura per misura) 
Manuale (aggregata, ma coi valori dei profili logaritmico e di potenza controllati manualmente). 
 
L'"altezza di dati fissati" verrà utilizzata come input nel calcolo WAsP, se si desidera calcolarlo (WAsP calcola 
da una sola altezza di misura, e genera la forma del profilo in base al flusso ed al modello del terreno). 
 
Da notare che solo su terreno pianeggiante il profilo di potenza o logaritmico possono essere estrapolati agli 
strati superiori con ragionevole accuratezza. Se ci sono compressioni del flusso a causa dell’orografia, questi 
profili semplificati non saranno attendibili. In questi casi il profilo WAsP rappresenterà una stima migliore, in 
quanto includerà correzioni basate su un modello di flusso che tiene conto degli effetti di compressione. 
 

3.3.2.5 Statistiche 
Contiene tre ulteriori tabsheets: 
Statistiche principali 
Medie mensili 
Disponibilità (dati recuperati) 
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Visione iniziale delle Statistiche principali. 

 

 

Trascinando l’intestazione “Segnale” nello spazio in alto, le statistiche vengono raggruppate per segnale. 
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Le medie mensili possono essere mostrate segnale per segnale. Col tasto destro si possono copiare le tabelle 
sugli Appunti. 

 

 

La disponibilità dei dati può essere mostrata quota per quota. Il codice-colore identifica la disponibilità. 
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3.3.2.6 Gradiente di vento 

 

Il valore del gradiente può provenire da un calcolo in v2.5, inserimento manuale o dal grafico del profilo. 

 
Questo tabsheet può contenere un numero illimitato di calcoli di gradiente. Il testo nella sezione in giallo ne 
spiega l’uso. 
 

3.3.2.7 Relazione 
 

 

Questo tabsheet permette la creazione di una relazione, nella quale il numero di tavole e grafici è scelto 
dall’utente. 
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Quando tutti i dati sono stati inseriti, e le relazioni eventualmente stampate, premere "OK". I dati possono ora 
essere utilizzati per i calcoli. Se si vuol generare una statistica del vento utilizzando WAsP, è necessario 
inserire un oggetto Dati di Sito, configurato per calcoli STATGEN, con una descrizione di rugosità, orografia e  
ostacoli attorno alla torre di misura. 
 
L’esecuzione di un calcolo STATGEN trasferirà automaticamente i dati necessari a WAsP e creerà un file .lib o 
.wws (opzione predefinita: è il formato nativo di WindPRO, che contiene ulteriori informazioni). 
 

3.3.3 Meteo Analyzer 

 Il Meteo Analyzer è uno strumento attivabile dalla barra strumenti a sinistra, o dal menu Strumenti.  
 
Questo strumento lavora direttamente sui dati contenuti su uno o più Oggetti Meteo contemporaneamente, e 
può quindi eseguire operazioni impossibili nei singoli Oggetti Meteo, quali:  
 
Confronto grafico di dati da più Oggetti Meteo (pali di misura) 
Abilitazione/Disabilitazione di dati contemporanei da più pali di misura 
Sostituzione/Riempimento di dati da un segnale ad un altro, con ricalibrazione opzionale  
Previsioni incrociate basate sul modello WAsP da un’altezza ad un’altra e da un palo ad un altro (verifica la 
performance del modello di estrapolazione orizzontale e verticale). Con questo strumento si possono inoltre 
trovare i parametri di correzione del RIX.  
Variazione col tempo genera files di dati .wti da una o più misure mediante interpolazione/fusione/patching. Il 
file .wti contiene un anno esatto di dati alla risoluzione definita dall’utente, da utilizzare nei calcoli PARK 
dipendenti dal tempo o per calcoli dettagliati delle perdite.  
 
Un esempio di uso: 
  
Situazione: 
Un utente dispone di dati provenienti da due sensori di vento alla stessa altezza, installati sui lati nord e sud di 
un palo. L’utente vuole utilizzare il sensore nord quando il vento proviene da 270º-90º, e altrimenti usare il 
sensore sud. 
 
Metodo: 
• Utilizzare "Abilitazione/Disabilitazione avanzata" (disponibile sia nell’Oggetto Meteo sia nel Meteo Analyser) 
per disattivare tutti i dati compresi tra 90º e 270º del sensore nord. 
• Creare una serie “di sostituzione” basata su questi dati. 
• Sostituire in questa serie tutti i dati disabilitati con quelli del sensore sud. 
 
Ora la serie di dati “sostituiti” contiene i dati richiesti. 
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3.3.3.1 Confronto dei grafici di serie temporali da più pali di misura 

 
Selezione dei dati – qui si selezionano i dati che si vogliono utilizzare per le analisi. 
 

 
“Mostra linee temporali” dà un rapido sommario della copertura temporale dei dati selezionati. 
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La configurazione della visualizzazione permette di mostrare le linee temporali in modi diversi. 
 

 
Il tabsheet "Grafici" confronta gli usuali grafici Meteo da più Oggetti Meteo contemporaneamente.  
 
 

3.3.3.2 Sostituzione di dati da un’altra serie temporale 
 
Creare per prima cosa una serie temporale “di sostituzione”, o selezionarne una se già esistente. Il nome di 
una tale serie avrà il suffisso “Subst.” alla fine. 
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Nel tabsheet “Sostituzione” si crea una copia di una serie temporale esistente, che costituirà una nuova serie 
in cui eseguire sostituzioni/riempimenti con dati provenienti da un’altra 
 
Vi sono due modi di eseguire una sostituzione:  
 

 Manuale: basata sulla visualizzazione grafica, in cui gli intervalli temporali di sostituzione vanno 
definiti manualmente 

 Automatica: l’intera serie temporale viene sostituita, in base alle regole definite dall’utente. 
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Sostituzione manuale. Selezionando “Inizio” e “Fine” di ciascun intervallo temporale col tasto destro apparirà la 
finestra delle sostituzioni. Qui si deciderà quali segnali vadano sostituiti, la fonte dei dati-sostituti e l’eventuale 
funzione lineare di correzione (scala e offset). 
 

 
Sostituzione automatica. Inserire le regole della sostituzione, in genere andranno sostituiti solo dati mancanti o 
disabilitati (la disabilitazione è avvenuta prima), e andranno inseriti solo dati abilitati. 
 
 

3.3.3.3 Previsioni incrociate: estrapolazione orizzontale e verticale di WAsP 
 
La previsione incrociata da un mast o da un’altezza ad un altro/a usando dati contemporanei è il modo migliore 
per valutare la performance del modello in un dato sito. Questa era una procedura piuttosto laboriosa fino a 
poco tempo fa, ma adesso richiede solo qualche click del mouse e un po’ di tempo per i calcoli.  
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La capacità del modello WAsP di estrapolare orizzontalmente e verticalmente i dati viene verificata usando 
dati simultanei. Sopra, un calcolo in cui i dati a 60 m del Mast 4104 (denominati Previsore B) vengono usati 
per prevedere ad altre altezze e ad altri pali. A 80 m del mast 4104 stesso si sottostima dello 0.2%, al mast 
4105 si sottostima di 8.3-8.4%. In questo caso quindi l’estrapolazione verticale è ragionevole, mentre quella 
orizzontale è scadente. Al mast 4101 la sottostima arriva al 15.3%. 
 
Questo strumento è molto comodo anche solo per estrarre valori medi delle velocità del vento da più serie 
temporali contemporanee. I dati possono essere copiati negli Appunti selezionando le celle da copiare e 
agendo col tasto destro. 
 
Se le previsioni incrociate non sono buone, possono esservi diversi motivi: 
 
1. Apparecchiatura di misurazione mal calibrata 
2. Mast di misura mal posizionati sul terreno 
3. Il terreno non è descritto abbastanza bene (rugosità, curve altimetriche, ostacoli) 
4. Il clima del vento non è lo stesso ai vari pali (e quindi il modello non è in grado di estraolare tra loro, in 
quanto si assume che il clima del vento in sito sia la stesso). Questo potrebbe accadere se un mast è vicino ad 
un costone di montagna che determina modifiche al flusso del vento 
5. La pendenza del terreno è forte e "problemi noti nel modello" (separazione del flusso) determinano una 
cattiva modellazione del flusso. 
 
Per l'ultimo punto il Risø ha sviluppato una soluzione, la correzione RIX. Se il problema sembra essere la 
pendenza, il tabsheet “Correzione/Valutazione RIX” può essere utilizzato per trovare i migliori parametri di 
correzione RIX (e per verificare se il metodo RIX risolve il problema delle previsioni incrociate scadenti). 
 
 



 184  3.3 ENERGY – Inserimento di dati per il calcolo di WTG/centrali eoliche   
 
 

 
 EMD International A/S      www.emd.dk      WindPRO 2.5      Set. 10 

  

Lo strumento di correzione/valutazione del RIX mostra l’errore logaritmico sulla velocità del vento vs. il ∆RIX. 
La retta di regressione degli errori della previsione incrociata permette di trovare il parametro Alfa, da utilizzare 
nel calcolo del Bias dovuto al RIX nel modulo WindPRO Losses & Uncertainties. Dal grafico sopra si può 
assumere che il RIX spieghi gli errori di previsione (i punti descrivono un andamento ragionevolmente 
rettilineo). Il valore di Alfa trovato, 1.69, andrà allora utilizzato nella correzione del RIX calcolabile nella parte 
Bias del modulo BLUE (Bias, Losses and Uncertainties Estimator).    

 
Solo le previsioni incrociate calcolate in questo tabsheet possono essere utilizzate nella valutazione del RIX. 
V. ulteriore documentazione al § 3.4.1.3 o nel manuale del modulo BLUE.  
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Il confronto previsione-misure può inoltre essere effettuato tramite il profilo verticale. Si noti tuttavia che solo 
un punto di misura, quello selezionato nel campo “Previsto a...”, viene visualizzato. È invece possibile 
mostrare più profili previsti, basati su più dati di partenza (“Previsori”, se esistono). Per studiare quanto bene 
un profile verticale viene previsto, utilizzare l’Oggetto Meteo.   

 
NOTA: I profili vengono visualizzati solo se è stata selezionata l’opzione “Calcola profili per visualizzazione 
grafica” prima del calcolo:  
 

 
 

3.3.3.4 Dipendenza dal tempo; un anno completo di dati col Generatore .wti 
 
WTI (Wind TIme variation) è l’estensione scelta per il nome del file di dati di vento (e altri parametri 
meteorologici) dipendenti dal tempo generato artificialmente. Lo strumento sotto descritto è quindi spesso 
chiamato Generatore WTI. 
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La configurazione per generare un file con un anno completo di dati di vento, da utilizzare per calcoli dettagliati 
di perdite e/o di AEP dipendente dal tempo. 
 
L'idea di fondo, nello strumento per la generazione di un file contenente un anno completo di dati di vento, è 
che, per certi scopi, come il calcolo della variazione nel tempo dell’AEP prevista (come ad esempio nelle 
tabelle 12-24 per la negoziazione del PPA1), si presenta spesso il problema che la metà dei dati di un certo 
mese manca. La produzione non verrà quindi calcolata per quella metà mese. Tralasciare mezzo mese non è, 
naturalmente, realistico, ma per quell’intervallo di tempo potrebbe non essere necessario un calcolo 
particolarmente preciso. In questo caso è utile il Generatore WTI, che può colmare le lacune in modo 
sufficientemente intelligente e assicurarsi che ogni 10 minuti (o 1 ora) vi sia un valore ragionevole di velocità e 
direzione del vento (e di altri parametri come la temperatura, se richiesto). 
 
Un altro utilizzo è nel calcolo delle perdite. Se ad esempio si deve calcolare la perdita dovuta allo spegnimento 
delle turbine sotto i -20 °C, si può utilizzare una serie temporale di vento e temperatura, da cui il modulo BLUE 
calcola quanta energia viene prodotta negli intervalli di tempo in cui la temperatura è inferiore a -20 °C. Se il 
sensore di temperatura non ha funzionato a tempo pieno (1 anno) o semplicemente non è presente, i dati 
possono essere presi da una stazione meteo vicina, o dal database NCAR, così che, una volta elaborati i dati 
col Generatore WTI, tutti gli istanti di misura siano inclusi. 
 
Sono disponibili fondamentalmente tre metodi per colmare le lacune: 
 

• Lettura da altre misure (altre quote, altri pali o altri dati come NCAR) 
• Riempimento mediante interpolazione lineare (se la lacuna è più breve di X ore) 
• Riempimento mediante patching (copiando nella lacuna il periodo più vicino di stessa lunghezza). 

 
I tre metodi possono essere utilizzati in combinazione. I dati saranno "ricampionati" alla risoluzione temporale 
definita dall’utente, ma di solito andrebbe utilizzata una risoluzione di 10 o 60 minuti. NOTA: importare i dati da 
un altro mast non include operazioni di ricalibrazione. Alla fine, tale operazione è necessaria per portare i due 
pali allo stesso livello. Questo deve essere fatto prima, tramite sostituzione nel Meteo Analyser. 
 
Il file .wti è, di default, salvato nella cartella del progetto e può essere selezionato quando si esegue un calcolo 

                                                      
1 Power Purchase Agreement 
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PARK dipendente dal tempo o dal modulo BLUE. I dati di velocità del vento sono automaticamente calibrati 
alla velocità media del vento calcolata per il sito per una distribuzione nel tempo dell’AEP più corretta 
possibile, anche se i dati potrebbero non provenire dall'altezza del mozzo o magari neanche dal sito . 
 
 

3.3.4 Stima della velocità estrema 

Importata una serie temporale nell’Oggetto Meteo, si potrà eseguire un calcolo del vento estremo. Esso è 
descritto nell’appendice omonima. Il calcolo è attivato dal menu Strumenti della finestra Mappe e Oggetti. 
 

3.3.5 Input per un calcolo PARK 

Per eseguire un calcolo ATLAS o WAsP non è necessario creare WTG come oggetti, ma durante il calcolo si 
potrà scegliere quali WTG ed altezze del mozzo utilizzare. 
 
Quando invece si esegue un calcolo PARK, è necessario inserire le WTG sulla mappa, poichè è la loro 
posizione reciproca ed il loro modello che è essenziale per il calcolo PARK. 
 
Se la centrale eolica ha una certa estensione potrebbe essere opportuno usare più oggetti Dati di Sito o 
Meteo. Ciascuna turbina utilizzerà allora l’oggetto più vicino (ma solo tra quelli selezionati nella configurazione 
del calcolo – per default sono tutti selezionati). Il metodo migliore è di usare curve altimetriche e di rugosità 
digitalizzate. Un calcolo WAsP per ciascuna WTG della centrale valuterà l’effetto dell’orografia e degli ostacoli 
locali individualmente. Per stimare la classificazione della rugosità singolarmente è necessario inserire una 
mappa digitale di rugosità prodotta con WAsP. 
 
Se sono stati creati oggetti Dati di Sito combinati, ATLAS e WAsP, il calcolo PARK sceglierà sempre WAsP. 
Tuttavia, se si desidera utilizzare il calcolo ATLAS come base per PARK, si dovrà modificare la configurazione 
dell’Oggetto Dati di Sito per l’uso solo con ATLAS. 
 
I dettagli sull’inserimento dei parametri specifici per il calcolo PARK sono descritti in 3.4.1. 
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3.4 ENERGY – Calcoli e stampe 

 
Una volta creati tutti gli oggetti, si può ritornare al menu principale di WindPRO, e.g. premendo sull’icona con 
l’albero dei calcoli. 
 

 
 
Il calcolo viene eseguito premendo sul pulsante (freccia) verde accanto al nome corrispondente. NOTA: I 
moduli per i quali non si possiede licenza saranno indicati con una freccia gialla, e funzioneranno solo in 
modalità DEMO (i calcoli useranno valori standard, e non quelli effettivamente inseriti). Se accanto alla freccia 
compare una T, significa che la licenza per quel modulo è temporanea. 
 

   

I moduli relativi ai calcoli di energia. Ai primi due, BLUE e MCP, sono dedicati due capitoli a parte nel manuale. 
Quelli evidenziati in rosso sono venduti come un unico modulo, denominato MODEL. L’ultimo, STATGEN, non 
è propriamente “venduto”, ma automaticamente attivato se si possiedono METEO e MODEL. 

 
Nota: Il modulo MODEL: RESOURCE è descritto separatamente nella Sezione 3.6. 
 
I vari moduli di calcolo sono descritti nel seguito, a cominciare da PARK, che rappresenta l’opzione tipica per 
una stima di AEP, gli altri moduli essendo più orientati verso scopi specifici.     
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3.4.1 Calcolo ENERGY: PARK (AEP di una centrale eolica + RIX etc.) 

3.4.1.1 Calcolo PARK standard 

Tabsheet “Base” 

 
 
Nel tabsheet “Base” si inseriscono i dati generali per il calcolo. Si noti la funzione “Attiva opzioni avanzate”, 
che dà accesso ad ulteriori opzioni di input, spiegate più avanti. 
 
Calcola: 

 AEP; richiede un Oggetto Turbina inserito sulla mappa e dati di vento (in un Oggetto Meteo o un 
Oggetto Dati di Sito, che contiene tutte le informazioni necessarie per un calcolo di questo tipo). 

 AEP dipendente dal tempo; richiede un file .wti o un Oggetto Meteo con una serie temporale. 
 RIX; richiede dati di quota in un Oggetto Linee configurato per il calcolo del TIN. 

 
Per gli ultimi due, se attivati, appariranno tabsheet aggiuntivi. 

 
Parametri del modello 

Costante di decadimento di scia: definisce quanto la scia si espande dietro il rotore. Il valore predefinito è 
0.075, il che significa che, per ogni metro oltre il rotore, la scia si espande di 7.5 cm. In "modalità non 
avanzata" le opzioni sono: 
 

 
 
Una espansione più lenta (“offshore”) determina una maggiore riduzione della velocità del vento dietro il rotore, 
e perdite in scia conseguentemente più elevate. In ambienti ad elevata rugosità o con orografia complessa 
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(zona di montagna), si può usare "terreno agricolo molto accidentato". In modalità avanzata sono presenti 
ulteriori opzioni. 

 
Elementi della relazione 

 
Altezza del mozzo per i risultati principali calcola la velocità media del vento, l'energia e la classe di 
rugosità equivalente a questa altezza, nel punto in cui è collocato l’Oggetto Dati di Sito. 
 
Aree WTG sulla mappa permette di includere aree WTG selezionate sulla mappa come parte della relazione. 
 
Trattamento delle perdite e delle incertezze permette all'utente di decidere come integrare tali argomenti 
nella relazione. Si raccomanda di utilizzare il modulo Losses & Uncertainties per dare a questa parte 
importante del calcolo di AEP il giusto peso. Per calcoli più semplice o preliminari, si possono utilizzare le altre 
opzioni. "Aggiungi una semplice riduzione", per compensare riduzioni dovute a bias, perdite o incertezze, 
aggiunge una colonna nella relazione con l’AEP risultante ridotta. È possibile inoltre definire il testo scritto in 
cima alla colonna. Il testo predefinito è "Risultato – xx%". 
 

Tabsheet “WTGs” 

 
 
 
In questo tabsheet si selezionano le turbine su cui eseguire il calcolo. Per impostazione predefinita 
appariranno le turbine dei layers visibili, ma gli altri layers potranno essere attivati e, spegnendo l’opzione 
"Utilizza tutte le nuove WTG dei layers selezionati", le turbine potranno essere selezionate singolarmente. 
 
Selezionando "Usa collegamento esplicito a una distribuzione del vento per  ciascuna WTG" aggiunge un 
ulteriore tabsheet, "Collega Dati di Sito a WTG". 
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Andranno quindi selezionate le varie distribuzioni del vento disponibili. 
Per impostazione predefinita, ogni WTG "sceglie" l'Oggetto Dati di Sito più vicino. Nella matrice sopra, l'utente 
ha il pieno controllo di quale oggetto “distribuzione del vento” vada utilizzato per ciascuna turbina. 
 
 
Turbine con altezza di dislocamento 
Se alla voce "altezza di dislocamento" viene assegnato un valore nell’Oggetto WTG, in fase di calcolo l'altezza 
del mozzo viene automaticamente ridotta di questa quantità. Nella relazione verranno mostrati sia l'altezza del 
mozzo originale sia l'altezza di dislocamento. Questo aprametro in genere è utilizzato se le turbine sono 
situate in foresta, dove si assume che il profilo verticale di vento venga sollevato dalla foresta. 
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Tabsheet “Distribuzione del vento” 

 
 
La distribuzione del vento da utilizzare può anche essere scelta tra Oggetti Dati di Sito e Oggetti Meteo, o 
essere basata su una mappa della risorsa eolica. 
 

Curva di potenza 

 
 
Le curve di potenza in WindPRO normalmente sono inserite solo per la densità dell'aria standard (1.225 
kg/m3), e vengono poi ricalcolate dal software per la densità dell'aria del sito. Ma l'utente può anche inserire la 
curva di potenza nel catalogo turbine riferita alla densità dell'aria a livello locale, e quindi scegliere "Nessuna 
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correzione" (analogamente, se si utilizzano la correzione della densità dell’aria predefinita e la densità dell'aria 
del sito come input nel catalogo turbina e nella configurazione della densità dell'aria, non verrà applicata 
alcuna correzione). 
 
Esistono più metodi per correggere la densità dell'aria: vedere la documentazione usando il collegamento 
ipertestuale presente in WindPRO. 
 
Alcune curve di potenza presentano valori negativi, compresi tra 0 e circa 4 m/s. Più comunemente, i valori di 
potenza in questo intervallo sono impostati a 0. Se i valori negativi vengono inclusi nel calcolo, possono essere 
gestiti in due modi diversi: 

1. Default: la potenza consumata a basse velocità di vento viene inclusa nel calcolo dell’aAEP, e l’AEP 
risultante viene ridotta di conseguenza. 

2. I valori di segno negativo vengono ignorati nel calcolo AEP, ma la potenza consumata viene poi 
indicata separatamente nella relazione sul calcolo. Questo ha senso se è richiesto un calcolo 
finanziario molto accurato, ed il costo di acquisto dell’energia è superiore al prezzo pagato per la 
potenza erogata. 

  

Densità dell’aria 

 
 
La densità dell’aria per default è calcolata automaticamente sulla base della posizione del sito, tenendo conto 
della quota di ciascuna turbina e della temperatura media della stazione meteorologica più vicina. Questo è il 
metodo raccomandato, ma è importante verificare che la serie climatica della stazione sia ragionevole, 
accedendo al “Database climatico”. 
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È importante che la quota della stazione meteo e la temperatura siano corrette. Altrimenti, scegliere un’altra 
stazione. 
 
Eventualmente, verificare anche come la densità dell’aria viene trasformata dalla stazione meteo al sito, 
usando il tasto “Mostra/Inserisci col calcolatore”. 
 

 

Qui si vede che la stazione climatica è situata a 1025 m di quota ed il sito a 1540 m. La temperatura viene 
quindi convertita da 21.6 a 18.3 °C, e la pressione da 902 a 850 hPa. Questo riduce la densità dell'aria in sito 
a 1.016 kg/m3, mentre è 1.066 alla stazione climatica. Si tratta di una riduzione del 5%, che determina quasi 
un 5% di riduzione nell’AEP calcolata, usando i dati della stazione climatica più vicina "così come sono". Si 
vede inoltre che la densità dell'aria in questo sito è solo l’82.9% rispetto a quella standard, il che determina 
una riduzione intorno al 17% rispetto a un sito in condizioni di densità dell'aria standard (15 °C al livello del 
mare). 
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3.4.1.2 Calcolo PARK dipendente dal tempo 

 
 

1) Genera una statistica, come la tabella 12-24 (12 mesi - 24 ore), da utilizzare per negoziare il PPA o 
per valutare come le tariffe dipendenti dal tempo influenzino il reddito atteso dalla vendita dell'energia. 
Inoltre, la curva di durata risultante dal calcolo è un potente strumento per valutare, ad esempio,  
quante ore per anno una data richiesta di potenza può essere soddisfatta dalla produzione del parco 
eolico. 

2) Calcola l’AEP a passi temporali per ogni turbina, per controllare la performance del parco, o del 
modello di calcolo. Confrontando questo calcolo con la produzione reale dal sistema SCADA, È 
possibile ordinare i dati in base a ora, mese, direzione, velocità del vento, etc. Questo permette di 
individuare eventuali problemi, se la produzione effettiva non corrisponde a quella calcolata. 

 
Il risultato del primo punto è parte della relazione standard. Per il secondo deve essere utilizzata l’opzione 
"Risultato su file”. Verrà salvato un file di testo che potrà essere caricato da Excel o simili. Oppure i dati 
possono essere trasferiti direttamente negli Appunti. 
 
NOTA: In tutti i calcoli dipendenti dal tempo, i risultati sono scalati al calcolo indipendente dal tempo, in modo 
che il lettore della relazione non venga confuso da risultati diversi. Un'eccezione è la potenza calcolata e 
salvata con l’opzione “Risultato su file”, che rappresenta invece il risultato "crudo" del calcolo, quindi più adatto 
per controllare la performance del modello. 
 
Se il calcolo si basa su un file .wti, il risultato è un semplice ridimensionamento dell’AEP calcolata in base a un 
indice di vento creato dal file .wti con lo stesso passo temporale, mentre la velocità media del vento è scalata 
alla velocità media calcolata ad ogni turbina. 
 
Se il calcolo si basa su un Oggetto Meteo, il vento misurato viene trasformato dal modello WAsP dalla 
posizione del mast a ogni posizione WTG. Quindi, se si desidera una verifica della performance del modello, 
questo è l’approccio da utilizzare. 
 
Per il punto 1) di cui sopra, è importante disporre di un intero anno rappresentativo di dati di vento, senza  
lacune nei dati. Questo è garantito al meglio generando un file .wti (v. Meteo Analyser). Il pulsante "Mostra" 
può essere usato per controllare il contenuto del file (o la serie temporale di un Oggetto Meteo). 
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Per il punto 2), la lunghezza del periodo è meno importante. Ciò che è importante è avere dati di vento 
contemporanei ai dati di produzione effettiva. La verifica delle prestazioni può essere eseguita su pochi 
mesi, come su più anni di dati. Un problema può essere la quantità di dati, se si calcola su centinaia di 
turbine con diversi anni di dati a 10 minuti di risoluzione; in questo caso, ci potrebbe essere un 
sovraccarico sulla RAM del PC. Pertanto, per impostazione predefinita, solo la somma di tutte le turbine 
della centrale eolica è riportata nella relazione salvata con “Risultato su file”. Se si desiderano i risultati 
turbina per turbina, ciò va richiesto all’atto della configurazione del calcolo. 
 

 

Il “Risultato su file” visualizzato in Excel. In questo caso, un calcolo con tre turbine. Il contenuto delle varie  
colonne è spiegato sotto. 

 
Ora, Velocità e Direzione del vento, Temperatura e Pressione provengono tutti dalla serie meteo utilizzata 
(o dal file .wti). Se temperatura e/o pressione sono presenti, viene eseguita una correzione della densità 
dell'aria per ogni passo temporale. I dati di pressione sono meno importanti rispetto a quelli di temperatura, in 
quanto le variazioni di quest’ultima in genere influenzano la densità dell'aria molto più della pressione. 
AEP corretta - l'AEP scalata in modo che la somma sia la stessa del risultato principale del calcolo PARK 
(quindi non vi sono risultati diversi, che potrebbero ingenerare confusione). Questo parametro può essere 
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usato, ad esempio, se una compagnia elettrica vuole conoscere l’AEP prevista ora per ora, per analizzare il 
valore atteso della produzione eolica. 
Potenza – la potenza lorda calcolata ora per ora. Questa non è scalata, e andrebbe usata per confrontarla 
con la potenza effettiva presa dal regolatore della turbina o dal sistema SCADA, in sede di verifica del modello 
di calcolo. 
Velocità del vento libero - la velocità del vento trasformata da WAsP alla posizione WTG, prima della 
riduzione dovuta alle scie. 
Velocità del vento in scia - la velocità del vento trasformata da WAsP alla posizione WTG, dopo la riduzione 
dovuta alle scie. 
Densità dell'aria - La densità dell'aria calcolata a quella data ora e turbina. 
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Esempio di verifica della performance del modello con 200 turbine, da dati ogni 10 min. I dati vengono ordinati 
in modo che solo gli istanti in cui la maggior parte delle turbine è in funzione (solo pochi giorni, in questo 
esempio) sono inclusi. Il campione mostra un’ottima corrispondenza tra la produzione calcolata e quella reale, 
ma in questo caso il modello è stato manipolato, aumentando la rugosità all'interno del parco eolico da classe  
0.8 a 2.7. Questa è finora l’opzione migliore per correggere il risultato per parchi eolici molto grandi, la cui 
produzione è in genere sovrastimata dal modello di scia. 
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3.4.1.2 Calcolo PARK-RIX 

 
 
Il RIX è l’indice di asperità (Ruggedness IndeX), definito come la percentuale della superficie attorno ad un 
oggetto con una pendenza superiore ad una data soglia. Ad una pendenza del 30% si innesca la separazione 
del flusso, e le assunzioni del modello WAsP vengono violate. Gli esperimenti mostrano che il valore del RIX 
può essere usato per correggere i risultati del modello in terreno complesso, o almeno per ridurre l’errore 
introdotto dalla separazione del flusso. Dalla letteratura risulta che la correzione del RIX migliori anche i 
risultati di calcoli CFD. 
 
Le ultime ricerche del Risø mostrano che il calcolo RIX opera al meglio tipicamente con una soglia di 
pendenza del 40% (nuovo default), e che un ∆RIX entro +/-5% non andrebbe corretto. Previsioni incrociate tra  
più masts permettono di regolare con precisione la soglia (v. lo strumento per la previsione incrociata nel  
Meteo Analyser). Nel modulo BLUE di WindPRO, la correzione RIX può essere calcolata automaticamente 
come bias, utilizzando le più recenti formule raccomandate, che si trovano negli articoli EWEC 2006 e 2008 
del Risø, da cui è tratto il grafico qui sotto. 
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La conclusione principale tratta dall’uso del metodo RIX è che se entrambi i siti (stazione di misura e sito delle 
turbine) sono egualmente aspri (∆RIX < 5%), l’errore atteso è molto piccolo.  
Se il sito di riferimento (stazione di misura) è molto aspro, e.g. RIX = 20%, ed il sito allo studio (WTG) lo è 
meno (e.g. RIX = 0%), il ∆RIX sarà -20%, e secondo il grafico ci si potrà attendere una sottostima del 30% 
nella velocità del vento. Questo potrebbe portare ad una sottostima del 60% nella produzione di energia.  
Se il sito di riferimento è meno aspro, e.g. RIX = 0%, ed il sito di previsione (WTG) lo è molto (RIX = 20%), il 
∆RIX sarà +20%, e secondo il grafico ci si potrà attendere una sovrastima del 35% nella velocità del vento nel 
sito WTG. Questo potrebbe portare ad una sottostima del 70% nella produzione di energia. 
 
 

                                                      
 Il raddoppiamento dell’incertezza nella stima dell’energia sulla base dell’errore nella velocità del vento è 
un’approssimazione, che vale per velocità attorno a 8 m/s. A 6-7 m/s è più corretto triplicare, mentre per 9 m/s 
andrebbe usato un fattore 1.5: v. grafico seguente, basato su una tipica WTG. 
 
 



 200  3.4 ENERGY – Calcoli e stampe   
 
 

 
 EMD International A/S      www.emd.dk      WindPRO 2.5      Set. 10 

Change in energy production /mean wind speed change

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

6 7 8 9 10
Mean wind speed (after correction)

F
ac

to
r 

E
n

er
g

y%
/W

in
d

sp
ee

d
%

 
Fonte: EWEC06, Improving WAsP predictions in (too) complex terrain 
Niels G. Mortensen1, Anthony J. Bowen2 and Ioannis Antoniou1 
1Wind Energy Department, Risø National Laboratory, Roskilde, Denmark 
2Mechanical Engineering Department, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand 
 

3.4.1.3 Calcolo PARK con le “opzioni avanzate” 

 
 
Selezionando “Attiva opzioni avanzate” si ha accesso ad ulteriori strumenti, descritti nel seguito.  
 
La figura seguente mostra la pagina dell’Aiuto Online di WindPRO, dove queste opzioni avanzate sono 
frequentemente aggiornate in base alle ultime ricerche. La page può essere aperta dal menu di WindPRO 
“Aiuto | FAQ (Internet)”. 
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Accesso ai calcoli avanzati 

 
   
Questi calcoli richiedono di scegliere un altro modello scia rispetto al modello predefinito N.O. Jensen. 
 
La velocità del vento ridotta all'interno di un parco eolico è una matrice che può essere utilizzata per  cercare 
la riduzione calcolata in un punto specifico, per ogni direzione ed ogni velocità del vento libero. Un modo di 
utilizzare questa informazione è quello di mettere una turbina molto piccola (0.1 m di diametro rotore) alla 
posizione del palo di misura all'interno del parco eolico, e quindi ottenere la riduzione nella velocità del vento 
misurata a causa delle turbine circostanti. Si può poi definire la velocità attesa del vento libero, che può essere 
utile per i calcoli di controllo delle prestazioni. 
 
La curva di potenza del parco basata sul modello PPV fornisce la produzione in potenza del parco relativa alla  
posizione di un mast al di fuori del parco. Questo può essere utile per i sistemi di previsione, nei quali la 
previsione del vento viene fornita per un punto specifico (posizione del mast). La tabella rappresenta la 
funzione di trasferimento da velocità e direzione del vento a produzione del parco. 
 
I calcoli di turbolenza forniscono la turbolenza ambiente sommata a quella indotta dalle scie, per ogni turbina. 
 

 
   
Tra gli “Elementi della relazione” c’é un’ulteriore opzione. Con questa si può aggiungere tra i “Risultati su file” 
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un calcolo eseguito per ±½ diametro del rotore. In questo modo è facile valutare la variazione del risultato 
lungo rotori di grandi dimensioni. Con gli attuali strumenti di calcolo, si assume sempre che l'altezza del mozzo 
rappresenti la media dell'intero diametro rotore. Un significativo aumento dei diametri potrebbe comportare in 
futuro una modifica dei metodi di calcolo. Con questa opzione l'utente può iniziare a svolgere esperimenti per 
valutare la rilevanza di questa punto. 

 
Impostazioni della costante di decadimento della scia e della turbolenza  

 

 
 
Nella lista sono disponibili svariate scelte. Per i modelli di scia diversi da quello di  N.O. Jensen, non è la 
costante di decadimento, ma la turbolenza ambientale che viene utilizzata come input per il modello. Con 
l’opzione "Modifica/Carica da Meteo" è possibile affinare ulterioriormente le impostazioni. 
 

Costante di decadimento / parametri di turbolenza per settore 

 
  
La costante di decadimento o i parametri di turbolenza possono essere inseriti o caricati a partire dai dati 
meteo, settore per settore. 
 
Quando si caricano dati di turbolenza ambientale come input per PARK, se necessario (a seconda della 
combinazione modello di perdita in scia & di turbolenza prescelta) è possibile specificare i dati più in maggior 
dettaglio. 
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La turbolenza ambiente viene caricata a partire dai dati della serie temporale di un Oggetto Meteo. È possibile 
specificarne la configurazione, ad esempio aggiungere una deviazione standard al valor medio della 
turbolenza, come richiesto nella II edizione della norma IEC, o 1.28 deviazioni standard, per calcoli compatibili 
con la III edizione della norma. 
 

Selezione del modello di scia 

 
 
Per quanto riguarda i modelli di scia, EMD consiglia di utilizzare quello di N.O. Jensen (Risø/EMD). Se sono 
richiesti calcoli di turbolenza, è raccomandata la versione N.O. Jensen (EMD) 2005. Gli altri tre modelli sono 
destinati a un uso sperimentale. I test finora effettuati indicano che tali modelli non abbattono abbastanza i 
risultati del calcolo, quando si utilizzano i parametri standard. I parametri possono essere eventualmente 
corretti in base agli ultimi risultati della ricerca, al fine di correlare meglio i valori previsti con le prestazioni 
effettive. 
 

Selezione del modello di turbolenza 

 
 
Per i calcoli di turbolenza, il modello di S. Frandesn 1999 o quello del TNO sono raccomandati come i più 
accettati in questo momento. 
 
I modelli di scia e turbolenza ed altre funzioni avanzate del calcolo PARK sono descritti in dettaglio 
nell’appendice dedicata. 
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3.4.1.4 Modifica dei parametri di WAsP 
 
I parametri di WAsP possono essere modificati nella finestra seguente. 
 

 
 
A scopo di esempio, in figura sono state fatte alcune modifiche per illustrare quando ciò possa essere 
rilevante. 
 
L’altezza standard #5 passa da 200 a 120 m. Se l’altezza del mozzo è di 110 m, potrebbe essere meglio usare 
100 e 120 m, piuttosto che 100 e 200 m. La distanza di interpolazione diventa semplicemente più piccola. 
 
La rugosità standard #5 è stata cambiata da 1 a 2 m. Questo potrebbe essere importante in una regione con 
rugosità molto alta, dove ci si aspettano valori oltre 1 m di lunghezza (classe 3.7), e si desidera quindi evitare 
l’estrapolazione, che è più incerta di una interpolazione. 
 
Infine, in ambienti molto caldi (deserti) potrebbe essere importante cambiare i parametri del flusso di calore, o 
se si desidera imporre condizioni di stabilità atmosferica sull’acqua (offshore). 
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Nota: se i parametri WAsP vengono modificati, il pulsante diventa giallo. Quando si lavora in altre parti del 
software, come e.g. nel visualizzatore del profilo verticale dell’Oggetto Meteo, dove si ha anche accesso ai 
parametri WAsP, il pulsante sarà giallo anche lì. Questo rammenta all’utente che si sta lavorando con i 
parametri WAsP modificati. 
 
È ovviamente importante che gli stessi parametri modificati siano utilizzati sia per la generazione della 
statistica del vento, sia nel calcolo dell’AEP. Tipicamente, sarà nell'Oggetto Meteo o nel Meteo Analyser che 
gli esperimenti per "fissare" i valori dei parametri verranno eseguiti. 
 

3.4.2 Calcolo Energy: METEO (AEP, singolo sito) 

Per eseguire questo calcolo di energia, è necessario un Oggetto Meteo configurato per Uso di tipo B o F (v. la 
descrizione dell’Oggetto Meteo). 
 

 
 
Il calcolo METEO serve a calcolare l’AEP di una singola turbina, sulla base dei dati di un Oggetto Meteo. 
Questi possono essere rappresentati da una serie temporale, una tabella (istogramma) di frequenze, o una 
distribuzione di Weibull. Tutti possono essere inseriti manualmente nell’Oggetto (o importati). Se si importa 
una serie temporale, i dati della Tabella e Weibull vengono generati automaticamente. 
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In tal modo, il calcolo può essere utilizzato, tra l’altro, per valutare la differenza nei risultati ottenuti con la serie 
temporale, i dati "grezzi" della tabella o quelli “smussati” della distribuzione Weibull. 
 
Può anche essere utilizzato per calcoli molto semplici, ad esempio basta inserire una velocità media del vento 
in un Oggetto Meteo (tabsheet Weibull) e k=2, e si ha già l’input per un calcolo semplificato. 
 
Il calcolo METEO può essere utilizzato per confrontare l’AEP attesa da un certo numero di modelli di turbina, 
in base alle stesse condizioni di vento. 
 
Infine, si può calcolare un profilo di vento, basato su un’ipotesi di gradiente verticale.  
 

 
 
Nel tabsheet “Base” si può configurare il calcolo del profilo. Gli altri parametri sono già stati descritti al § 3.4.1. 
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Nel tabsheet “Distribuzione di vento e WTGs” si selezionano i dati di vento da utilizzare. Scegliendo l’approccio  
WEIBULL, i dati sono “smussati” dal miglior fit Weibull, mentre MISURE utilizza l'istogramma ottenuto a partire 
dai dati grezzi (o inseriti direttamente nell'Oggetto Meteo). La scelta SERIE TEMPORALE si avvarrà dei dati 
grezzi della serie. 
 
Le turbine possono essere selezionate dal Catalogo, oppure si può, in una sola operazione, caricare tutti i 
modelli già rappresentati nel progetto, leggendoli dalla Lista degli Oggetti. 
 
I tabsheets “Curva di potenza” e “Densità dell'aria” sono illustrati nel capitolo precedente. 
 

 
 
Se nell'Oggetto Meteo non è specificato alcun esponente del gradiente di vento, verrà richiesto di inserirlo  
quando si avvia il calcolo, se l'altezza di calcolo è diversa da quella di misura della velocità del vento. Allo 
stesso modo, se ci sono più insiemi di gradienti verticali definiti nell'Oggetto Meteo, si dovrà scegliere dal 
menu a tendina. 
 
Dopo il calcolo, il risultato si potrà incollare su Excel con l’opzione “Risultato su file”:  
 
Valid Manufact. Type‐genePower, ratRotor diamHub heighTotal Regional CEquivalen Mean win HP‐value Air densityDisplacem

[kW] [m] [m] (Watc [MWh] [m/s] [%] [kg/m³] [m]

Yes GE WIND EGE 1.5sle‐ 1.500 77 70 3.772,80 1 6,58 97 1,028 0

Yes GE WIND EGE 1.5sle‐ 1.500 77 80 3.770,60 1 6,58 97 1,027 0

Yes VESTAS V90‐LL‐3.0 3.000 90 80 6.162,60 1 6,58 96 1,027 0  
 
   

3.4.2 Calcolo Energy: MODEL 

I calcoli con il modulo MODEL di WindPRO comportano l’uso di un modello. 
 
Ci sono 4 diversi sotto-moduli di calcolo, tutti inclusi in MODEL, che verranno descritto brevemente in questo 
capitolo (la maggior parte delle caratteristiche è simile a quelle già spiegate in PARK, § 3.4.1). Per i primi due, 
Interfaccia WAsP e ATLAS, l’impostazione dell’Uso dell’Oggetto Dati di Sito determina quale sarà disponibile. 
 

3.4.2.1 Interfaccia WAsP 
Il calcolo Interfaccia WAsP può essere usato per confrontare l’AEP prevista per un certo numero di modelli 
diversi di turbina nelle stesse condizioni di vento, ossia assumendo che la turbina si trovi dove è posizionato 
l’Oggetto Dati di Sito selezionato nel calcolo. 
 
L'Interfaccia fa funzionare il modello WAsP - è quindi WAsP che calcola la distribuzione del vento sulla base 
del terreno e della statistica del vento. La distribuzione del vento calcolata da WAsP è poi ripresa da WindPRO 
che esegue la post-elaborazione della curva di potenza e della densità dell'aria. 
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Infine, si può calcolare un profilo verticale di vento, basato su una ipotesi di gradiente semplice. 
 

 
 
Nel tabsheet principale si possono impostare i parametri per il calcolo del profilo del vento. Gli altri parametri 
ed i tabsheets “Curva di potenza” e “Densità dell'aria” sono illustrati nel par. 3.4.1. Il tab "Distribuzione del 
vento e WTGS" è descritto al paragrafo precedente, 3.4.2, con l’unica differenza che, ora andranno scelti 
Oggetti Dati di Sito contenenti la distribuzione del vento, e non oggetti Meteo. 
 

3.4.2.2 ATLAS 
Il calcolo ATLAS è sostanzialmente gestito come il calcolo Interfaccia WAsP (vedi par. precedente). Non è 
necessaria una licenza WAsP, ma il modello è molto più semplice e quindi non consigliato per i progetti di 
larga scala. 

 
3.4.2.3 RESOURCE 
Il calcolo RESOURCE è descritto nel capitolo separato 3.6. 

 
3.4.2.4 CFD PRE/POST 
Il CFD PRE/POST è un modulo “semplice” per la gestione essenziale dell’interfacciamento con modelli di 
calcolo CFD. In sostanza, si può esportare un pacchetto dati che l’utente del  modello CFD potrà usare come 
input, ed è possibile confrontare i risultati sotto forma di mappe della risorsa eolica, ad esempio, ottenute da 
WAsP. Questa parte è descritta separatamente nel Cap. 9, ma va notato che l’interfaccia WindPRO-CFD è in 
fase di aggiornamento, e non tutto ciò che è descritto nel Cap. 9 è attualmente disponibile. 
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3.4.3 Calcolo ENERGY: STATGEN (Statistica del Vento/Atlante Eolico) 

La generazione di una statistica del vento richiede: 
 Dati di vento misurati (inseriti in un oggetto Meteo predisposto per STATGEN) 
 Descrizione del terreno (inserita in un oggetto Dati di Sito predisposto per STATGEN) 
 Il programma WAsP del Risø installato sul disco rigido. 

 
La descrizione del terreno deve essere eseguita accuratamente a partire dalla posizione del palo di misura. 
Questo avverrà automaticamente se l’oggetto Dati di Sito è collegato alle linee di rugosità – la posizione 
dell’oggetto Meteo deciderà allora quella della rosa di rugosità. 
 
Una volta inseriti i dati dei due oggetti, passare al menu di calcolo e selezionare STATGEN. 
 

 
 
Scelta la corretta combinazione di oggetti, premendo su OK si avvia un calcolo WAsP. La statistica del vento 
verrà salvata secondo le specifiche date nella finestra mostrata sopra.  
 
Si noti che si potrà salvare sia come Statistica del Vento di WindPRO, che è un formato binario interno, o in 
formato ASCII di WAsP. In entrambi i casi, le coordinate verranno conservate – nel file .lib, come parte 
dell’intestazione, che WindPRO può leggere per una presentazione geografica della statistica del vento. Il 
formato interno di WindPRO ha ulteriori caratteristiche. Un campo di commento testuale può essere salvato 
insieme alla statistica del vento, e in più si potrà includere un fattore di correzione regionale.  
 
 
Viene quindi generata una relazione, con cui valutare la statistica del vento, v. sotto. 
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Nota: Vengono calcolati sia il contenuto totale di energia eolica che il livello energetico della turbina – 
quest’ultimo filtrato con una curva di potenza. Una lista mostra il confronto con le più vicine statistiche del 
vento, ottenute dall’attuale profilo di ricerca delle statistiche. 
  
La Statistica del Vento viene infine salvata come specificato nella configurazione del calcolo, ed è così pronta 
all’uso nei progetti della regione.  
Vedere anche il manuale di WAsP per ulteriori dettagli sulla generazione di statistiche del vento. 
 
Prima di utilizzare la Statistica, è necessario configurare l’oggetto Dati di Sito per WAsP o ATLAS e 
selezionare la Statistica creata. 
 

3.4.4 Aggiornamento della correzione dell’indice di vento 

 
In una statistica del vento di WindPRO è possibile includere un fattore di correzione che viene applicato nei 
calcoli di energia). 
 
Questo approccio funziona bene finché una tale modifica della statistica vento rimane nell’intorno della velocità 
del vento utilizzata per ottenere il fattore di correzione. Se, per esempio, questo è stato ottenuto usando dati  
basati su turbine piccole e venisse poi applicato a turbine molto più alte (con velocità del vento notevolmente 
maggiori), il metodo può generare un bias indesiderato, in quanto il fattore di conversione da velocità ad AEP 
varia con la velocità stessa del vento. 
 
È stato quindi sviluppato un metodo di conversione modificato, che cambia il fattore di correzione dell’energia 
in una correzione della velocità del vento. Ciò racchiude l’ulteriore vantaggio che la velocità media del vento 
calcolata in base alla statistica verrà corretta in modo più accurato, e il parametro A della distribuzione Weibull 
nell’export "Risultato su file" dal modulo PARK ora sarà corretto (nelle versioni precedenti di WindPRO, l'uso di 
una statistica del vento con applicato un fattore di correzione dell’energia portava ad una conversione 
semplificata della velocità media del vento nei report finali, ma il parametro A della distribuzione Weibull non 
veniva corretto). 
 
L’attuale metodo che utilizza un fattore di correzione sull’energia sarà ancora disponibile in v2.6 ma si prevede 
di rimuoverlo da v2.7. 
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Confronto tra la conversione basata sull’energia e quella sulla velocità. Utilizzando l’energia, la correzione 
sull’AEP nel calcolo sarà costante, come indicato dalla linea verticale (qui circa il 22%). Scalando invece la 
velocità del vento, la correzione dell’AEP sarà la stessa per la situazione in base alla quale il fattore di 
correzione era stato inizialmente ottenuto (qui hub da 25 m, lunghezza di rugosità 0.03 m ed una turbina 
Bonus da 150 kW), ma se utilizzato per un hub di 100 m, per esempio, con lunghezza di rugosità 0.03 m e  
stessa curva di potenza, la correzione sull’AEP sarà circa del 15%. 
 
 
Nella v2.6 sono possibili tre diverse situazioni in cui convertire, come descritto di seguito: 
 

3.4.4.1 Da calcoli MCP 
Questa è il caso più semplice, in quanto il software possiede già le informazioni su curva di potenza e velocità 
media del vento utilizzate per la creazione del fattore di correzione. 
 
Il metodo basato sull’Indice di Vento nel modulo MCP produce un fattore di correzione che dovrebbe essere 
valido per il tipo di turbina e la velocità di vento selezionate nel calcolo: queste informazioni vengono utilizzate 
quando il fattore di correzione sull’Indice viene convertito in un fattore di correzione sulla velocità del vento. In 
questo modo si garantisce nella statistica del vento il corretto fattore di correzione sulla velocità. 
 
Rispetto alla v2.5 questo significa che il fattore di correzione non è più applicato sulla produzione finale, ma 
piuttosto a una statistica vento basata sulla serie temporale originale. 
 
Alcuni tests hanno mostrato che i risultati sono molto vicino a quelli ottenuti con v2.5. Tuttavia, se si vuole 
calcolare esattamente come in v2.5, si esegua la correzione dell’Indice come sempre, e nella relazione del 
calcolo o quando si salva la statistica del vento si annoti il fattore di correzione. Eseguire poi un normale 
calcolo STATGEN sui dati originali locali, e nell’Oggetto Dati di Sito in cui si importa la statistica, modificarla  
con il fattore di correzione (vedi sotto).  
 
 
3.4.4.2 Modifica manuale 
In questo caso la base di partenza non è nota, e quindi la correzione viene eseguita manualmente. 
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Selezionando “Converti la statistica del vento” in un Oggetto Dati di Sito si accede alla finestra mostrata sotto. 

 

 

Si importa una statistica già corretta sull’energia, e si converte la correzione in velocitá del vento, in base ad 
una data curva di potenza, quota del mozzo e rugosità. 

 
Con “Confronta negli Appunti” è possibile esportare i dati originali e quelli convertiti su un foglio Excel per 
confrontarli. 
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3.4.4.3 Danish “regional corrections” DK’92 
Per progetti in Danimarca, WindPro ha sempre utilizzato un fattore di correzione regionale applicato alla 
statistica  del vento DK'92, basato sulla posizione delle singole WTG. 
 
Questa statistica del vento ha due problemi: 

1. Assume una densità dell'aria standard, mentre WindPro calcola ora una densità dell'aria specifica per 
il sito, che danno risultati 2-3% superiore; 

2. Non tiene conto del livello di energia di lungo periodo (7-8% nel 2006). Pertanto, con una densità 
dell'aria calcolata automaticamente, il risultato sarà sovrastimato di circa il 10%, e può essere ancora 
più ottimista se le nuove turbine sono alte o collocate in zone di vento forte, a causa del bias sul 
fattore di correzione dell’energia descritto sopra.  
 

Stiamo quindi lavorando su una statistica del vento in grado di compensare tutti questi bias. 
 
 

3.4.5 Stampa e lettura delle relazioni 

3.4.5.1 Stampa  

 
 
Una volta completato il calcolo, apparirà la finestra sopra, con l’elenco delle relazioni disponibili, che potranno 
essere stampate. 
 
È possibile attivare diverse colonne informative, che mostrano quando un calcolo è stato creato ed eseguito 
l’ultima volta, la sua durata e la versione del software che lo ha eseguito. 
 
Con un doppio-click sul nome di una delle sezioni della relazione apparirà la pagina corrispondente; una 
sezione ha le sue proprie opzioni, visualizzabili col tasto destro. Agendo con esso sull’intestazione di un 
calcolo o su una delle sezioni, si avrà accesso al seguente menu: 



 214  3.4 ENERGY – Calcoli e stampe   
 
 

 
 EMD International A/S      www.emd.dk      WindPRO 2.5      Set. 10 

 
 
Proprietà: Modifica (o visualizza) la configurazione del calcolo, per rieseguirlo. 
Calcola: Ricalcola (utilizzato se si cambia e.g. la posizione delle WTG, ma la configurazione del calcolo viene 
lasciata inalterata). 
Stampa: Mostra le opzioni di stampa, con la possibilità di cambiarle (e.g. ridimensionamento della mappa). 
Stop: Ferma un calcolo in esecuzione. 
Copia: Fa una copia del calcolo – utile se è necessario un calcolo basato su dati modificati, con la presente 
configurazione di calcolo, ma senza sovrascrivere quello precedente. 
Cancella: Rimuove l’attuale relazione sul calcolo.  
Rinomina: Cambia il nome, la descrizione e la percentuale di riduzione da errore del calcolo, senza doverlo 
rieseguire. 
Risultato su file: Permette di stampare i risultati su file, o di copiarli. 
 
Scegliendo la funzione “Stampa”, appare la seguente finestra: 
 

 
 
Esistono moltissime possibilità di cambiare le opzioni di stampa. Selezionare una relazione, e osservare come 
la parte destra della finestra offra differenti strumenti di configurazione.  
 
Nota: la configurazione (dimensione dell’etichetta, etc.) degli Oggetti è modificabile solo quando è selezionata 
la sezione “Mappa”. 
 
Per ulteriori dettagli sulla stampa delle relazioni, vedere il Capitolo 2, BASIS.  

3.4.5.2 Lettura delle relazioni sui calcoli di energia 
Alcuni esempi di relazioni sono illustrati nel Capitolo 1. Qui verranno invece mostrate alcuni campioni delle 
relazioni, e saranno spiegati alcuni dei parametri chiave. Si noti che dalla versione 2.5 è possibile stampare i 
profili verticali di vento calcolati per ciascun settore (solo per calcoli eseguiti dall’Interfaccia WAsP). 
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Le assunzioni fatte per il calcolo dell’energia, concernenti la statistica del vento selezionata, la densità dell’aria, 
la costante di decadimento di scia e la versione di WAsP utilizzata sono mostrate sopra.  
 
 

 
 
I risultati-chiave si riferiscono alla posizione dell’Oggetto Dati di Sito e all’altezza del mozzo prescelta nella 
configurazione del calcolo.  
 
La rugosità equivalente è la classe di rugosità su terreno piano e senza ostacoli che fornirebbe la stessa 
stima di produzione di energia. Essa può variare con l’altezza del mozzo scelta per i risultati-chiave, e se vi 
sono ostacoli od orografia, mentre l’incremento/decremento della velocità dovuto ad ostacoli/orografia varia 
con l’altezza.  
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Nell’esempio mostrato sopra, una deduzione del 10%, ad esempio per tenere conto di perdite e incertezze, è 
stata applicata a tutti i risultati di produzione. Si noti che le velocità del vento si riferiscono al flusso 
imperturbato (senza effetti di scia). La colonna con la sottrazione di 10% è controllata dall’utente quando si 
configura il calcolo. L’efficienza di una centrale eolica è una misura di quanto ciascuna singola turbina 
produce – tenendo conto delle perdite in scia – rispetto alla produzione lorda.  
 
Il fattore di capacità è la percentuale di ore all’anno in cui le WTG dovrebbero operare a potenza nominale 
per ottenere la stessa produzione di quella calcolata. Un esempio: per una WTG da 600 kW vengono calcolati  
2643 MWh/anno. Dividendo per la potenza nominale della WTG: 2.643.000 kWh / 600 kW = 4405 ore. In un 
anno ci sono 8760 ore. 4405 / 8760 dà 50.3%, che è il fattore di capacità. 
 

 
 
L’uso, in un calcolo, di WTG preesistenti genera la relazione “WTG di controllo”, in cui la produzione calcolata 
viene confrontata con quella effettiva, inserita nel tabsheet “Statistiche” dell’Oggetto WTG Esistente. Il 
confronto, in termini di “Fattore di bontà” nell’ultima colonna a destra, è: 
 
Fattore di bontà = Produzione effettiva (corretta sul lungo termine) / Produzione calcolata, 
 
dove la produzione effettiva si assume adattata alle condizioni a lungo termine con il metodo dell’Indice di 
Vento – oppure la produzione calcolata è basata su dati di vento contemporanei all’operatività delle WTG. In 
entrambi i casi, una bontà del 100% indica che c’è esatta coincidenza tra produzione stimata e produzione 
effettiva. Se la bontà è inferiore, e.g. 90%, la WTG produce 10% in meno di quanto calcolato. Ciò può non 
essere dovuto soltanto a calcoli “sbagliati”, ma anche alle perdite di rete ed alla disponibilità – quindi per 
verificare unicamente il calcolo della produzione di energia, la produzione effettiva andrebbe anche mondata 
dalle perdite in rete e dalla disponibilità. 
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Nella relazione “Analisi della produzione” compaiono i risultati dei calcoli di energia per ciascuna o tutte le 
WTG (nuove o esistenti). Qui appariranno i dati del calcolo direzionale. Saranno visibili le modificazioni dovute 
ad orografia, ostacoli e perdite in scia, sia in valore assoluto che in percentuale. Questo può dare un’idea 
dell’importanza dei diversi elementi e suggerire nuove idee per l’ottimizzazione del layout.   
 
Le ultime tre righe sono: 
 
Utilizzazione – quanta parte dell’energia eolica totale disponibile entro l’area spazzata dal rotore viene 
utilizzata. In siti con vento forte questa cifra risulterà molto più piccola che in quelli caratterizzati da basse 
velocità, quindi questa grandezza non esprime direttamente la qualità del sito, ma può essere utilizzata 
piuttosto per confrontare diversi modelli di WTG in un dato sito. 
 
Operatività – quante ore all’anno le WTG funzioneranno con quella data curva di potenza e quei dati di vento. 
Il massimo sarà di 8760 ore (numero di ore in un anno). L’informazione può essere usata e.g. nei calcoli del 
tremolio dell’ombra. 
 
Ore equivalenti – quante ore per anno servono per produrre l’energia calcolata, se le WTG lavorano a 
potenza nominale. 
 
Nota: se la relazione viene stampata per una data WTG, per ciascuna direzione verranno altresì mostrati i 
parametri di Weibull A e k, e la frequenza.  
 

 
 
L’analisi della curva di potenza può essere stampata per ciascuna WTG inclusa nel calcolo. Le colonne a 
sinistra mostrano la curva di potenza originale, inclusa la curva Ct (per il calcolo delle perdite in scia), ed il 
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gruppo a destra mostra la curva di potenza convertita alle condizioni reali di densità dell’aria – quelle usate nei 
calcoli. Viene anche mostrata l’energia calcolata (per il sito specifico), divisa in intervalli di velocità del vento e 
cumulata. Questo dice quanta parte della produzione totale stimata viene prodotta e.g. sotto i 5.5 m/s – in 
questo caso, 1%.   
 
Il confronto HP mostra quanto le WTG produrrebbero a varie velocità medie del vento, sulla base di una curva 
di potenza normalizzata, che è spesso una miglior stima di una curva misurata, in quanto le misure su questa 
contengono una forte incertezza. Dove non sono presenti valori HP, come per il sito dell’esempio sopra, la 
tabella HP non contiene informazioni per queste regioni “estreme” della velocità del vento, oppure per alcune 
WTG con potenza specifica estrema (kW/m2 di area del rotore) non sono disponibili informazioni. I valori HP 
sono basati su uno studio di molte curve di potenza raggruppate per potenza specifica. I sottogruppi sono: 
 
Regolazione a stallo con un generatore, una velocità  
Regolazione a stallo con due generatori o velocità variabile 
Regolazione a passo (due generatori o velocità variabile) 
 
Vedere anche il paragrafo 3.5.2. 
 
NOTA: Se si utilizza una curva di potenza ridotta per rumore, il confronto HP andrebbe eseguito su una curva 
non ridotta, poichè quella ridotta fornirebbe sempre valori positivi più elevati.  
 

 
 
I dati di vento nella relazione possono essere confrontati con un riferimento, che è fissato in “terreno piano, 
classe di rugosità 1”. Questo è scelto in quanto “miglior condizione a terra”, e da qui si potranno notare 
chiaramente gli effetti di una linea costiera vicino al sito, di un sito collinoso, etc. Nell’esempio sopra si vede 
che il sito beneficia notevolmente dell’orografia locale nella maggior parte dei settori, in quanto tutti offrono 
molta più energia di un sito con terreno pianeggiante e classe di rugosità 1. 
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In alternativa al confronto con il riferimento, si può creare un più dettagliato grafico a colori, in cui le rose di 
energia e frequenza sono divise in intervalli di velocità del vento.  
 

 
 
Infine, la relazione sulle distanze tra WTG: qui viene semplicemente trovata la WTG più vicina a ciascun’altra, 
e la sua distanza calcolata e mostrata anche in unità di diametri di rotore. Nel caso di più diametri di rotore tra 
le due WTG più vicine, viene considerato quello maggiore (che darà la cifra più bassa in diametri).  
 
Le relazioni sulla turbolenza sono descritte nell’appendice sul modello di scia e turbolenza.  

3.4.5.3 Salvataggio dei dati su file (“Risultato su file”) 
Questa funzione è particolarmente utile, specialmente se i risultati di un calcolo PARK dovessero essere  
ulteriormente analizzati. Scegliendo “Risultato su file” da una relazione su un calcolo PARK, apparirà la 
seguente finestra: 
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Sia i risultati di PARK (tutti i risultati), sia le distanze tra WTG che le velocità del vento entro il parco eolico 
possono essere stampati in formato strutturato su un file da utilizzare e.g. con Excel, o – anche più 
semplicemente – copiati e poi incollati su Excel od altro foglio di calcolo. 
 

Risultato Park  

 
Una tabella con tutte le informazioni attinenti ad un calcolo PARK è molto utile per la postelaborazione su 
foglio di calcolo. Sotto viene fornita una panoramica di tutte le informazioni contenute nel file. Si noti che la 
tabella mostrata sotto è una versione trasposta di quella realmente prodotta. 
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Label Example Explanation

WTG num 1
WTG numbered from 1 with lowest system 
label first

WTG type New New or existing

LIB file ES Munesia-40m1.lib Windstatistic

East 318.391 Coordinate

North 4.540.176 Coordinate

Z 581 h.a.s.l

Valid Yes Refer to power curve

Manufact. DUMMY Refer to power curve

Type  Refer to power curve

Power 3.500 Refer to power curve

Diam. 100 Refer to power curve

Height 95 hub height

Row data/Description 126.6°, 200.0 m
If row of WTGs the angle and distance else 
description field

Creator USER Refer to power curve

Name
Constructed based on 3MW 
expirience Refer to power curve

User label WTG#1 User label

Result 7.027,10
Calc. result incl park efficiency, no 
uncertainty withdrawn

Efficiency 97,1 Park efficiency

Regional Correction Factor 1 Refer to wind statistic

Equivalent roughness 2,1

is the roughness class in flat terrain with no 
obstacles that would give the same 
calculated energy production

Mean wind speed 6,3 Calculated at hub height

HP result (std. air density) 7.023,00
Calculation result based on HP table lookup 
instead of "real" power curve

Calculated prod. without new WTGs 0 Calculation of existing WTG without new

Actual wind corrected energy 0
Actual production from "statistics" of existing 
WTG

Goodness Factor Actual/calc. for exisitng WTG

A (Sum) 7 Weibull A-parameter, all sectors

k (Sum) 1,72 Weibull k-parameter, all sectors

A (0) 9,1 Weibull A-parameter, sector 0 (North)

k (0) 1,93 Weibull k-parameter, sector 0 (North

f (0) 9,3 Frequency, sector 0 (North)

A (1) 5 As above, sector 1

k (1) 1,92 As above, sector 1

f (1) 5,8 As above, sector 1

For all following sectors the same as abowe  
 

Velocità del vento entro la centrale eolica 

 
Per prima cosa, si può definire per quali velocità del vento, quali direzioni angolari e per quali siti estrarre i dati. 
 

 
 
Andrà anche specificata la risoluzione alla quale si desiderano i dati. 
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Explanation: Wind speeds - first row the "unreduced" (center value for interval), below in table the reduced
UTM ED50 Zone: 32  East: 603066  North: 6225290 1300ÅQ: 1.300 kW NORDEX - Skovgårde Ebelto

Directions: 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
(center of 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
direction 30,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
interval) 60,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

90,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
120,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
150,5 1,49 2,49 3,42 4,24 5,17 6,1 7,07 8,04 9,03 10,04
180,5 1,46 2,44 3,26 3,77 4,33 5,08 5,81 6,64 7,54 8,48
210,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
240,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
270,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
300,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
330,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5  

 
La tabella contiene i dati estratti, che potranno essere usati e.g. per “ripulire” misure effettuate entro una 
centrale eolica. Questo richiede un po’ di “ingegneria inversa”. La funzione Lookup di Excel è adatta allo 
scopo. 

Curva di potenza della centrale, turbolenza entro il parco eolico e velocità del vento nella scia di 
ciascuna turbina. 

Questi risultati sono discussi in dettaglio nell’appendice sui modelli di scia e turbolenza. 
 
 

3.5 ENERGY – Perdite, incertezze e verifiche 

3.5.0 Introduzione a perdite, incertezze e verifiche 

Eseguire un calcolo di produzione utilizzando un software aggiornato è un lavoro importante. Tuttavia, poichè 
nei progetti eolici sono usualmente implicati investimenti su vasta scala, è importante che l’utente sia anche in 
grado di valutare se i risultati sono realistici o meno. Le tante relazioni dettagliate prodotte da WindPRO sono 
un valido aiuto.  
 
La valutazione dettagliata delle perdite ed incertezze è diventata via via più importante negli ultimi anni, mentre 
il margine della fattibilità economica si è ridotto. Per questa ragione esiste ora in WindPRO un modulo 
separato per eseguire questo studio. In questo capitolo vengono quindi descritti i punti salienti del problema, 
mentre si rimanda al Cap. 12, Perdite e Incertezze, per una descrizione dettagliata. 

3.5.1 Perdite e incertezze 

3.5.1.1 Perdite 
Le perdite devono essere stimate e rimosse dai risultati calcolati. Si raccomanda di utilizzare allo scopo il 
modulo BLUE (Bias, Losses and Uncertainties Estimator, Cap. 12). Altrimenti, in prima approssimazione si 
potrebbe sottrarre un 5-15% dalla produzione al netto delle scie calcolata da WindPRO, a seconda del sito. 
Alcune tra le perdite più comuni sono elencate di seguito: 
 
Scie – incluse nel calcolo PARK. 
 
Rete elettrica (calcolata dal modulo eGRID di WindPRO). È importante ricordare le perdite insite nel 
trasformatore integrato alla WTG (nelle grosse turbine), in quanto la curva di potenza è misurata a monte di tali 
perdite. Le perdite nella rete elettrica ammontano tipicamente a circa il 2%, includendo il trasformatore. 
 
Disponibilità, sia delle turbine che della rete elettrica. Le moderne WTG hanno perdite da disponibilità 
tipicamente attorno al 3-5%, e molto dipende dalla garanzia del produttore e dagli accordi di 
servizio/manutenzione. In alcuni paesi i periodi di blackout sono piuttosto comuni, e le perdite possono essere 
elevate, ma nella maggioranza dei paesi industrializzati la disponibilità della rete si considera di norma del 
100%. 
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Degradazione delle pale, ghiaccio e temperature estreme – può essere un problema in alcune regioni, 
richiede un’analisi più specifica. 
 
Isteresi da vento intenso – se il vento è spesso (almeno una volta l’anno) sopra la soglia di cut-off della 
WTG, è necessario del tempo prima che questa torni in funzione: questo non è incluso nel calcolo e va 
sottratto a parte. Dall’esperienza in Danimarca si può dire che circa lo 0.3% della produzione annua viene 
perso ogniqualvolta ciò si verifica, ma si tratta di una stima approssimativa. 
 
Perdite da modalità di funzionamento – le turbine potrebbero dover operare in modo ridotto a causa di 
svariate ragioni, quali turbolenza (WTG tra loro vicine, spente per determinate direzioni del vento), tremolio 
dell’ombra (in certe ore del giorno, in cui i vicini subirebbero altrimenti un eccessivo disturbo) o modalità di 
riduzione del rumore, e.g. durante la notte. Al momento l’utente deve applicare queste riduzioni manualmente. 
 
Infine, potrebbe esserci un bias dovuto al RIX (v. Paragrafo 3.4.3.1 Calcolo del RIX) o alla curva di potenza, 
che andrebbe corretto prima di ottenere la cifra della produzione netta. 
 
Per una lista dettagliata delle perdite si rimanda al Cap. 12. 
 

3.5.1.2 Incertezze 
 
Come per le perdite, una descrizione molto più comprensiva è data al Cap. 12. Ma per gli utenti che non 
posseggono BLUE si forniscono le seguenti linee-guida per un calcolo semplificato. 
 
Il calcolo di produzione è in genere affetto dalle seguenti incertezze (le cifre in parentesi indicano i valori 
stimati in buone condizioni): 
 

 Statistica del vento (5%) 
 Correzione di lungo termine dei dati di vento (MCP, 5%) 
 Estrapolazioni del modello (orizzontale e verticale) basate sulla descrizione del terreno, i.e. rugosità, 

orografia e ostacoli (5%) 
 Curva di potenza (5% se verificata, v. Sezione 5.2). 
  

Nei parchi eolici molto grandi un serio contributo all’incertezza totale è dato dal modello di scia. 
 
Un modo comunemente usato per stimare l’errore complessivo da incertezze indipendenti (non correlate) è di 
calcolare il suo scarto quadratico medio, i.e.: 

Errore complessivo = √(52+52+52+52) = √100 = 10% 
 
Un’incertezza “identificata” più di recente è il vento a lungo termine. Prima del 2005, era prassi comune 
accettare 10 anni di dati come sufficienti a lungo termine. Nell’Europa settentrionale l’esperienza pratica ha 
dimostrato che si tratta di un periodo troppo breve, forse soprattutto a causa delle particolari condizioni 
climatiche di queste regioni. Diversi studi precisano che sembrano essere necessari circa 30 anni per avere 
una climatologia affidabile del vento a lungo termine. Ma anche così, i successivi 20 anni nei quali ci si attende 
che la centrale eolica funzioni potrebbero risultare 5% sotto la media a lungo termine. Di conseguenza, 
un’ultima raccomandazione è un’ulteriore incertezza del 5% sul vento a lungo termine. 
 
Si noti che se le incertezze sono intese come deviazioni standard, e si assume un’incertezza del 10% (=1 dev 
std), ci sarà una probabilità dell’84% che il risultato del calcolo (P50, al netto delle perdite) meno il 10% venga 
ottenuto. Tale probabilità si chiama P(84). Se si desidera una P(90), basata sulle stesse assunzioni, andrà 
sottratto il 12.8%. Questa procedura è basata sulle caratteristiche della distribuzione normale (v. fig. sotto). 
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Quando la produzione reale verrà confrontata con quella calcolata, è importante tener presente che vi è 
un’incertezza nella stima della produzione corretta “ad un anno normale”, cioè nel ridimensionamento sul 
lungo termine delle reali cifre di produzione. Le seguenti incertezze sono basate sull’esperienza delle WTG in 
Danimarca: 
 

Con un anno di dati di produzione   +/- 10% 
Con due anni di dati di produzione  +/- 5% 

 
Si assume generalmente che una buona stima di produzione possa essere fatta con un’incertezza di ±8% 
(condizioni della Danimarca, o simili). 
 
Questo sembra essere valido per circa il 95% dei calcoli eseguiti in Danimarca negli ultimi anni. 
 
Due punti sono particolarmente importanti, per ottenere un’incertezza piccola: 
 

 Esperienza con installazioni attive per alcuni anni nella regione 
 Esperienza nell’utilizzo del metodo e controllo regolare dei propri calcoli. 

 
Ci si attende allora che il 95% delle stime di produzione calcolate da un utente/consulente esperto in 
Danimarca e in Germania stiano entro ±10%. 
 
Per aree nuove, dove non vi sia esperienza, bisogna attendersi un significativo incremento dell’incertezza, 
specialmente in terreno complesso. Non è possibile fornire alcuna linea-guida per queste incertezze. 
 
Nota: una cosa è l’incertezza, un’altra sono gli errori. Se i dati sono errati, non v’è limite a quanto errata possa 
risultare la produzione stimata, in confronto a quella reale. 

3.5.2 Verifica della curva di potenza 

Un parametro chiave quando si verifichi la curva di potenza è la curva adimensionale Ce, che può essere 
utilizzata per un confronto diretto tra diverse curve di potenza. Se il suo valore massimo supera 0.45, la curva 
di potenza è sbagliata, o il fabbricante ha prodotto una WTG estremamente efficiente. 
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Un confronto delle curve Ce di WTG di simile tipo e costruzione è un buon modo per cercare eventuali errori. 
La figura sopra mostra una misura di curva di potenza che avrebbe dovuto essere respinta immediatamente, a 
causa del valore irrealisticamente alto di Ce. 
 
 

 
 
Un altro metodo possibile di verifica è il confronto tra la produzione stimata usando le curve “Helge Petersen” 
(HP) e quella basata sulla curva di potenza. Le curve HP sono illustrate nella figura sopra. Esse mostrano le 
cifre chiave ottenute da un gran numero di turbine relativamente nuove comprese tra 150 kW e 2 MW. Queste 
curve sono state aggiornate nel 2001, ed una stampa dal Catalogo WTG fornirà i loro valori per specifiche 
WTG. Sono stati eseguiti confronti con le reali curve di potenza calcolate; v. il particolare della stampa dal 
Catalogo WTG, sotto. 
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Dalla versione 2.4 i valori HP sono stati aggiornati nel modo seguente. 
 
Alle WTG più piccole di 150 kW sono stati assegnati valori HP ridotti, sulla base dell’esperienza, così che: 
 

 50-149 kW: riduzione al 90% per 50 kW, e riduzione lineare fino al 100% a 150 kW 
 WTG sotto i 50 kW sono ridotte al 90% 
 WTG a un generatore regolate a passo sono ridotte del 4% per velocità del vento inferiori a 7 m/s. 

 
Con queste correzioni, i valori HP funzioneranno meglio per le WTG di tutte le dimensioni. 

3.5.3 Verifica utilizzando WTG esistenti 

Il controllo migliore, tuttavia, consiste nell’utilizzare le informazioni sulla produzione di altre WTG in zona, sulle 
quali siano disponibili dati affidabili. Le informazioni sulla produzione di energia e la curva di potenza sono 
essenziali. Relativamente alla produzione, è importante trasformare i dati dal periodo di misurazione breve 
(meno di tre anni) alle condizioni a lungo termine (anno normale). Per Danimarca, Olanda e Germania sono 
disponibili buoni Indici di Vento. Si tengano presenti, tuttavia, i commenti alla fine di questo paragrafo, 
riguardanti i possibili errori nella verifica della produzione. In altri paesi, ove non siano disponibili gli indici di 
vento ma siano installate numerose WTG, si potrà definire il proprio indice di vento, basato su WTG con più di 
tre anni di funzionamento. Si noti però che i tre anni sono solo sufficienti per correggere a lungo termine la 
produzione. Gli ultimi studi mostrano che in Europa settentrionale anche 25 anni non sono sufficienti a definire  
aspettative a lungo termine affidabili – sembra servano invece 50 anni.  
 
Il controllo della produzione si effettua calcolando la produzione delle WTG esistenti, facendo uso delle stesse 
assunzioni e degli stessi dati utilizzati per le nuove – se necessario, adattati alle attuali condizioni del terreno, 
se queste variano tra i vecchi ed i nuovi siti. Se la produzione calcolata differisce di più del 5%, si dovrebbe 
poterne trovare la ragione. 
 
Possibili sorgenti di errore nel controllo della produzione su brevi periodi di tempo (meno di tre anni): 

1. Direzione del vento 

La produzione di una WTG situata su terreno con rugosità molto diverse nei vari settori direzionali sarà molto 
sensibile alle direzioni prevalenti del vento nel periodo di riferimento. 

2. Variazioni stagionali 

Una WTG situata in un’area con molti frangivento e/o rugosità elevata produrrà molto meno durante l’estate, 
con vento relativamente debole, di una WTG costiera o offshore, che in proporzione non beneficia altrettanto 
delle burrasche invernali – anche quando entrambe le WTG funzionino alla massima potenza.  

3. Differenze geografiche 

Anche su distanze di poche centinaia di chilometri e su terreno semplice, potranno facilmente sussistere 
differenze significative nel vento geostrofico. 

4. Curva di potenza 

Il rapporto tra l’area spazzata dal rotore e la classe nominale del generatore, ma anche il sistema di 
regolazione della potenza (stallo/passo), influenzano particolarmente il controllo della produzione. In un 
periodo con vento intenso, WTG con pronunciate caratteristiche di stallo produrranno solo e.g. 2/3 della loro 
potenza nominale, mentre altre potrebbero anche produrre 1/3 in più della propria. Infine, alcune WTG hanno 
soglie di cut-off più basse di altre. 
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3.5.4 Verifica utilizzando dati di vento aggiuntivi 

Se nella zona non sono disponibili turbine “di riferimento”, i calcoli di verifica basati su altri dati di vento 
daranno una buona indicazione del livello di incertezza, tramite un semplice confronto dei risultati. In generale, 
non si dovrebbe mai basare una stima di produzione su un unico insieme di misure di vento, a meno che 
queste non siano state verificate con altre misure. Il rischio che alcuni errori possano sfuggire è 
semplicemente troppo elevato. EMD ha pubblicato uno studio più esaustivo sulla verifica della produzione di 
energia da parchi eolici esistenti rispetto ai calcoli, in cui sono state eseguite numerose indagini. Lo studio 
completo può essere scaricato dalla homepage di EMD: www.emd.dk. 
 
Qui vengono dati i principali risultati. 

3.5.4.1 Rassegna dei casi di studio e principali specifiche 

 
 
La tavola sopra mostra un riassunto dei vari casi di studio. 
 
La “qualità” è definita come: produzione reale della centrale eolica, divisa per la produzione stimata e corretta 
per le differenze nell’indice di vento del periodo di produzione e di quello dei dati misurati, se non coincidenti.  
 
La colonna “Calcolo standard” corrisponde alla stima ottenuta da calcoli basati sui migliori dati disponibili, ma 
che non conducono necessariamente al risultato più corretto. Sono stati esaminati in ciascun caso diversi 
metodi di calcolo e variazioni dei parametri. I valori massimo e minimo della qualità danno un’indicazione 
dell’incertezza, e sono dovuti alle differenti configurazioni in ciascun caso; essi non sono direttamente 
confrontabili. In alcuni casi i valori estremi della qualità sono basati sulle differenze individuali da WTG a WTG, 
ma nella maggioranza dei casi essi sono dovuti all’utilizzo di diversi dati di vento nei calcoli.  
 
La “qualità basata su NCAR” è fondata su calcoli che utilizzano i più vicini dati NCAR di alta quota, riportati al 
sito specifico con il modello WAsP. 



 228  3.5 ENERGY – Perdite, incertezze e verifiche   
 
 

 
 EMD International A/S      www.emd.dk      WindPRO 2.5      Set. 10 

3.5.4.2 Esempi di incertezze sui dati di vento 
I due esempi seguenti illustrano quanto possano essere incerte le basi del calcolo della produzione quando si 
lavori in zone nuove, dove non siano disponibili WTG con qualche anno di operatività, e dove la qualità dei dati 
misurati sia bassa. 

Portogallo 

Un progetto eolico fu stimato sulla base di misure di vento in sito. 
 
La produzione effettiva risultò essere solo metà di quella stimata. Furono rilevati i seguenti errori/incertezze: 
 

 Le misure di vento erano basate su letture istantanee, prese ad intervalli irregolari e annotate a mano. 
Non v’era garanzia che i dati fossero rappresentativi. Ad esempio, le letture venivano effettuate 
principalmente durante il dì, il che potrebbe aver ingenerato ampi margini di errore, in quanto spesso il 
vento soffia meno durante la notte.  

 La strumentazione di misura non era calibrata, e l’altezza di misurazione era di soli 8 m sls. 
 Le misure erano state prese sulla cima di un’altura, dove la conversione dei dati di vento dall’altezza di 

misura a quella del mozzo può risultare piuttosto incerta. 
 L’uso della statistica del vento della più vicina stazione meteorologica avrebbe fornito risultati molto più 

precisi. Tuttavia, questa stazione era stata rigettata in prima istanza a causa della sua collocazione 
complessa, vicino all’oceano ed alla città. 

Irlanda 

Una serie di dati misurati in sito furono ricevuti dal cliente, in relazione ad un progetto. Dati dello European 
Wind Atlas erano disponibili per tre stazioni – tutte entro circa 70 km dal sito. 
 
I calcoli basati sui dati dello European Wind Atlas e delle misure in sito diedero i seguenti risultati: 
 
Origine dei dati Produzione relativa 

calcolata 

Station 1 100% 

Station 2 92% 

Station 3 56% 

Misure in sito 163% 

 
Si vede che le deviazioni sono notevoli – un fattore 3 tra la produzione minima e la massima. Ciò indica 
chiaramente che non ci si dovrebbe mai basare su un unico insieme di dati, a meno che questi non siano 
molto ben documentati. 

3.5.4.3 Verifica utilizzando più atlanti eolici per una vasta area 
Se è disponibile un numero elevato di atlanti (statistiche) di vento per un’area vasta (una nazione o una 
provincia), questi potranno essere verificati calcolando la produzione di energia sulla base della stessa WTG e 
delle stesse assunzioni (e.g. classe di rugosità 1 in tutte le direzioni), e si potranno calcolare gli indici di 
produzione associati (usando la media di tutte le cifre di produzione). Gli indici risultanti (e.g. in percentuale) 
verranno indicati nelle corrispondenti posizioni geografiche su una mappa. Si potrà cercare di adattare delle 
curve attraverso i punti di indici eguali o simili. In generale, il vento geostrofico (che l’atlante eolico dovrebbe 
rappresentare) varierà poco entro una certa area. Dovrebbe quindi essere possibile adattare delle curve dolci, 
senza angoli acuti. Questo esperimento spesso rivelerà atlanti eolici errati. 
 
La figura sotto mostra un controllo di alcuni atlanti eolici per la Svezia. Come dati di supporto per la definizione 
delle curve attorno alla Danimarca è stata usata la produzione effettiva di alcune turbine. 
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3.6 ENERGY – Mappe della risorsa eolica 

3.6.0 Introduzione alla mappa della risorsa eolica 

Una mappa della risorsa eolica è un utile strumento, con molteplici scopi. Ad esempio: 
 

 Pianificazione di un progetto eolico, quando parte del processo consiste nella ricerca di siti adatti. 
 Valutazione del potenziale eolico in una regione/paese. 
 Studio del layout di una centrale eolica, quando si desideri il miglior posizionamento entro una certa 

area. Questo processo può essere automatizzato con il modulo OPTIMIZE, v. Cap. 8. 
 
Una mappa della risorsa eolica in cui individuare i siti migliori può essere creata per regioni molto vaste come 
per aree molto piccole. 
 
Con WindPRO è possibile gestire aree anche molto vaste in un unico processo. Il software può trattare un 
numero illimitato di files .map (rugosità e orografia), e lavorare automaticamente con svariate statistiche del 
vento, che verranno modificate e pesate sulla base della distanza dal sito in questione. Il modello di calcolo 
utilizzato è WAsP.  

3.6.1 Dati di base per una mappa della risorsa eolica  

Sono necessari i seguenti dati: 
 

 Una o più mappe digitalizzate di rugosità, che comprendano l’area di calcolo più altri 10-20 km circa. 
 Una o più mappe digitalizzate di curve altimetriche, che comprendano l’area di calcolo più altri 5-10 km 

circa, a seconda della complessità del terreno in sito. 
 Una o più statistiche del vento valide per la zona di calcolo. 
 Ostacoli in zona (opzionale): questi non vengono presi spesso in considerazione quando si calcolano 

mappe della risorsa eolica, ma con WindPRO ciò è fattibile.  

3.6.1.1 Mappa digitalizzata della rugosità  
Una mappa digitalizzata della rugosità può essere creata in uno dei modi seguenti: 

Digitalizzazione manuale 

Una combinazione di visite in campo e studi sulla mappa, seguiti dalla digitalizzazione. Con WindPRO si può 
digitalizzare direttamente utilizzando l’Oggetto Linee, o indirettamente mediante l’Oggetto Aree ed esportando 
poi su linee di rugosità. L’Oggetto Aree è fortemente raccomandato per zone vaste o complesse, evitando allo 
stesso tempo problemi quali l’incrocio di linee o linee non consistenti, che possono causare errori devastanti 
nel calcolo WAsP. 

Generazione automatica 

È possibile generare mappe di rugosità sulla base di dati da archivi che contengano informazioni sull’uso del 
territorio o da sistemi GIS. Anche qui, andrebbe usato l’Oggetto Aree.  
EMD ha fatto uso di un metodo più raffinato nell’elaborazione di una mappa di rugosità dettagliata dell’intera 
Danimarca, per calcolare una mappa dettagliata della risorsa eolica. Contattare EMD per ulteriori informazioni 
sull’argomento. 
 
V. anche BASIS, par. 2.8, Oggetto Linee. 

3.6.1.2 Curve altimetriche digitalizzate 
Questi dati sono spesso disponibili presso fonti pubbliche. In alternativa, è possibile digitalizzare da mappe. 
Vedere la Sezione 2.8, BASIS – Oggetto Linee, per ulteriori informazioni. 
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3.6.1.3. Statistica del vento 
 
Vedere i paragrafi 3.2.1.2. e 3.2.4. Una caratteristica speciale del modulo RESOURCE è che si può cambiare 
automaticamente tra statistiche del vento, e pesarle durante il calcolo. 

3.6.1.4. Ostacoli locali 
Ostacoli locali possono essere aggiunti nel calcolo come descritto al paragrafo 3.1.5. Ma si noti che la velocità 
di calcolo sarà notevolmente ridotta aggiungendo anche un solo ostacolo. La ragione è che WindPRO esegue 
un intero calcolo WAsP per ciascun punto, per poter trattare l’ostacolo correttamente. Se non vengono inclusi 
ostacoli, viene eseguita l’opzione Resource di WAsP, che è molto più veloce. 

3.6.2 Inserimento dei dati per il calcolo 

Una volta creati i dati, essi vanno collegati ad un oggetto Dati di Sito. 
 

 
 
Configurare l’Oggetto Dati di Sito per l’uso in RESGEN. Dove l’oggetto sia posizionato è di secondaria 
importanza. 
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La scelta della statistica del vento: nell’esempio é stata scelta la ”Media di più statistiche”, ed il peso sulla 
distanza viene aggiornato quando si sposta l’Oggetto Dati di Sito. È stato ioltre assegnato un peso massimo 
possibile per ciascuna statistica, pari all’80%. In questo modo si evitano eventuali minimi e massimi locali.   
 
Dopo aver selezionato la statistica del vento (v. i precedenti commenti) e aggiunto le informazioni sugli 
ostacoli, si inseriscono e limitano le mappe alla zona in questione.  
 

 
 
L'impostazione importante nella finestra sopra è il "Raggio letto dai files .map in ciascun calcolo". Limitando il 
raggio, in combinazione col fatto che WindPRO divide il calcolo in quadrati di 1x1 km, sarà possibile calcolare 
mappe illimitatamente grandi. Lo scopo del limite su tale raggio è quello di evitare l'invio di un file .map troppo 
grande a WasP, per ogni quadrato. Quindi, se il file .map contiene moltissimi punti (alta densità), potrebbe 
essere necessario limitare il raggio per ridurre l'area inviata a WAsP. Nella versione attuale, questo può essere 
fatto solo in via sperimentale. Da WindPRO 2.8, lo strumento di calcolo che permette di trovare questi limiti 
verrà ripristinato. Qui di seguito viene mostrata la capacità delle diverse versioni di WAsP. La finestra è  
attualmente disponibile solo se l’Oggetto Dati di Sito è configurato per calcoli WasP o STATGEN. Per avere un 
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aiuto nel valutare se la capacità di WAsP sia stata superata, cambiare temporaneamente l’uso dell’Oggetto e 
premere il pulsante della calcolatrice. 
 

 
 

 Con questo tasto è possibile selezionare la regione di calcolo direttamente sulla mappa di sfondo. 
Tuttavia, all’atto dell’esecuzione del calcolo è possibile utilizzare, invece dell’area definita in questo modo, 
direttamente i lotti di terreno inseriti nell’Oggetto Aree WTG. 

3.6.3 Calcolo di una mappa della risorsa eolica 

      
Premere il pulsante verde accanto all’intestazione Energy: Model: RESOURCE. 
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Nel tab sheet “Risorsa” si sceglie se usare un file di risorsa eolica già calcolato, o se eseguire un nuovo 
calcolo. Se si opta per questa seconda opzione, si potranno specificare fino a cinque diverse altezze del 
mozzo (sul livello del terreno) da calcolare, la risoluzione ed il nome del file coi risultati. 
 
È disponibile l’opzione “Sostituisci l’area selezionata in Oggetto Dati di Sito con area WTG”,  utilizzabile solo 
con WAsP: invece di utilizzare il rettangolo definito nell’oggetto Dati di Sito, si potrà usare un’area qualunque, 
digitalizzata in un oggetto Aree. Questo ha due vantaggi: 
 
1. Non è necessario calcolare un gran numero di punti inutili, risparmiando tempo di calcolo. 
2. Si ottiene una presentazione migliore: se e.g. il calcolo viene eseguito su una municipalità, solo l’area di 
competenza viene colorata sulla mappa della risorsa. 
 

3.6.3.1 Configurazione del calcolo su più processori/PC  
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Con il MultiCoreSetup è possibile utilizzare più processori della stessa CPU locale, o più PC in rete, per 
velocizzare il calcolo della mappa della risorsa. Tutte le funzionalità dovrebbe essere chiare da quanto 
spiegato nella schermata sopra. Nota: è necessaria una licenza WAsP su ogni PC che prende parte al calcolo. 
Non ci sono requisiti di installazione di WindPro, a parte il solo programma WAsPResCalc menzionato sopra. 
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3.6.4 Stampa della mappa della risorsa eolica  

 
 
Una volta eseguito il calcolo, la nuova mappa della risorsa eolica è pronta per la presentazione. Andranno ora 
selezionati i parametri per la presentazione, la risoluzione, i colori, etc. Se si decide di mostrare la produzione 
delle WTG, questa non sarà corretta in base alla densità dell’aria locale: le cifre di produzione come “mappe di 
risorsa” andranno quindi interpretate come valori relativi. 
 
NOTA: Invece delle isolinee della risorsa, si può selezionare nel tab sheet “Mappa” l’opzione raster, v. figura 
sotto. 
 

 
               
Si noti che, quando si seleziona questa opzione, il parametro che si desidera mostrare andrà scelto nel tab 

sheet “Mappa della risorsa”, ma la scelta dei colori avverrà premendo il tasto  accanto a “Raster della 
risorsa”. Per definire la configurazione dei colori, v. il Layer Risultati nella Sezione 2.10 di BASIS. 
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L’oggetto Layer Risultati è un potente strumento per sovrapporre la mappa della risorsa eolica direttamente 
sulle mappe di sfondo.  
 
 

3.6.5 Analisi del sito mediante rose sulla mappa della risorsa  

 
Dal menu del tasto destro dell’Oggetto Layer Risultati, selezionare “Mostra rosa”.  
 

 
 
Nella finestra successiva si può selezionare il parametro da visualizzare, velocità media del vento, densità di 
energia o produzione.  
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Se si sceglie quest’ultima si potrà selezionare una turbina generica, che utilizzerà una curva di potenza 
standard HP. Nota: la curva di potenza non sarà corretta in base alla densità dell’aria; le cifre di produzione 
andranno quindi viste come valori relativi.  
 

 
 
La legenda mostrata sopra mostra tutte e tre le opzioni. In questo caso si è scelto di “mostrare alla posizione 
del cursore” l’energia (in verde). Spostando il cursore lungo la mappa della risorsa, le tre legende vengono 
aggiornate e vengono mostrate le rose relative al punto in questione. Sulla mappa, la rosa prescelta viene 
mostrata al cursore. Questo permette di studiare in maniera rapida ed efficace la mappa della risorsa, e di 
valutare come le condizioni del vento cambiano entro il sito.   
 

3.6.5.1 Rose degli Oggetti Dati di Sito 
Una variazione dello strumento visto sopra è applicata anche agli Oggetti Dati di Sito. Quando sulla mappa 
esistano più Oggetti di questo tipo, selezionando dal menu del tasto destro “Mostra rose di energia” tale rosa 
verrà calcolata per ciascun Oggetto Dati di Sito in base ai dati che esso contiene. Questo può essere usato 
e.g. qualora si abbiano più punti di misura in sito, per creare una rosa di energia basata su dati contemporanei 
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di tutti i pali. In tal modo si potrà valutare visivamente se le varie misure sono in accordo, o identificare 
eventuali errori nei dati, o ancora studiare come il flusso di vento cambia all’interno del sito.  
 

 
Rose di energia di tre Oggetti Dati di Sito. Per aggiornare l’immagine (e.g. a seguito dell’introduzione di un 
quarto Oggetto) è necessario disabilitare le rose, e poi riattivarle.  
 


