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8.0 OPTIMIZE – Introduzione e guida passo-passo 

8.0.1 Introduzione a OPTIMIZE 

Il layout ottimale di un parco eolico dipende molto dalla situazione. In breve, la massimizzazione del profitto e 
una sufficiente considerazione per gli aspetti ambientali rappresentano la soluzione migliore. 
 
Ma questa formulazione pone già ulteriori domande. In cosa consiste il profitto massimizzato? In questo caso 
va considerato il fattore tempo. Il più alto tasso di guadagno, ad esempio, non dà necessariamente il più alto 
valore netto attuale. Inoltre, sono importanti anche l’incremento dei prezzi dell’energia, i tempi di vita delle 
macchine ed i costi operativi. La dimensione delle turbine in genere non può essere determinata univocamente 
da dati criteri (capacità delle gru, chi e quando può effettuare la consegna, ...).  
 
E gli aspetti ambientali sono considerati in maniera sufficiente? Vale la pena guadagnare un pò di più dal 
punto di vista economico, se poi il progetto rimane problematico in termini di impatto visivo, col risultato di 
doverlo magari chiudere ben prima del termine stimato? 
 
Vi sono poi situazioni in cui accordi con i proprietari dei terreni includono requisiti specifici, quali la 
distribuzione delle WTG su diversi lotti. Accordi analoghi potrebbero imporre il tipo di turbine da utilizzare.  
 
Sono molti, quindi, i vincoli che spesso il layout di una centrale eolica deve rispettare.  
 
Il modulo di ottimizzazione di WindPRO è quindi strutturato in modo da permettere un elevato grado di 
controllo durante il processo. Si è cercato di garantire una continua interazione tra il programma e l’utente 
durante la fase di ottimizzazione. 
 
Attualmente in WindPro l'ottimizzazione combina i vincoli imposti al layout in termini di spazio e di uso del 
suolo con la risorsa eolica disponibile. In alternativa è possibile ottimizzare la strategia di funzionamento in 
modalità a rumore ridotto di un layout prefissato. Tuttavia il punto più forte è il supporto fornito alle 
manipolazioni manuali del layout. 
 
L’ottimizzazione in WindPro si compone di quattro elementi: 
• i vincoli nel sito, sotto forma di un Oggetto Aree WTG in cui sono definiti zone di esclusione, terreno 
disponibile, e requisiti di distanza 
• una mappa della risorsa eolica, sia importata che creata con il modulo RESOURCE 
• gli algoritmi di ottimizzazione, che a seconda delle esigenze, offrirà un opportuno risultato ottimizzato 
• una finestra dedicata all'ottimizzazione in cui vengono aggiornati i risultati ed elencate le precedenti 
ottimizzazioni. 
 
Gli algoritmi di ottimizzazione coprono le seguenti quattro situazioni: 
  
• Schema casuale. Da utilizzare quando la geometria del layout non è un problema, ma il terreno rende 
alcune località decisamente più ventose rispetto ad altre 
• Schema regolare. Per gli impianti eolici offshore o su terreno semplice, dove il parco eolico deve obbedire a 
vincoli geometrici. 
• Riduzione del rumore o rimozione di turbine. Consente all'utente di ridurre un parco eolico con un layout 
prefissato, per conformarsi alle limitazioni del rumore e trovare la strategia ottimale di funzionamento in  
modalità a rumore ridotto. 
• Schema casuale, inclusa la riduzione del rumore o la rimozione di turbine. Questa opzione combina la 
prima e la terza, trovando dapprima il layout ottimale per la produzione e quindi riducendolo per rispettare i 
limiti di rumore. Consente inoltre di tenere traccia delle perdite di produzione dovute alle diverse strategie di 
riduzione del rumore applicate. 
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8.0.2 Guida passo-passo 

8.0.2.1 Schema casuale (terreno collinoso/complesso) 

 Inserire un Oggetto Aree WTG con i lotti di terreno, eventualmente con restrizioni sul numero di WTG 
o sui MW (per ogni area), e sulla distanza minima. 

 Aggiungere le zone di esclusione per limitare il parco eolico ai soli terreni adatti. Questo può essere 
usato per evitare aree critiche, strade o abitazioni. 

 Calcolare una mappa della risorsa eolica con il modulo RESOURCE (Cap. 3) o trovare un file .rsf 
ottenuto da un calcolo WAsP nella zona di interesse. 

 Inserire il file .rsf in un Oggetto Layer Risultati.   
 Eseguire OPTIMIZE dal menu dei calcoli e scegliere “Schema casuale”. 
 Definire la configurazione del calcolo. 
 Eseguire il calcolo: se è già disponibile una proposta di layout, si può cominciare con un calcolo PARK 

per tale layout. Questo viene eseguito dalla finestra di ottimizzazione. 
 Cominciare con un “Layout rapido”. Questo inserirà le WTG utilizzando un algoritmo veloce ma 

semplificato. 
 Eseguire un’ “Ottimizzazione completa”. Questa è più dettagliata, ma anche più lenta. 
 Raffinare il layout manualmente e verificare se ciò conduce a miglioramenti, usando PARK. 
 Ripristinare il layout migliore dalla lista, usando il tasto destro.  
 Terminare con OK, e stampare la relazione finale.  

8.0.2.2 Schema regolare (terreno relativamente piano, o offshore) 

 Creare un Oggetto Aree WTG con le aree che interessano, eventualmente con restrizioni sul numero 
di turbine o di MW (per ogni area). 

 Aggiungere le zone di esclusione per limitare il parco eolico ai soli terreni adatti. Questo può essere 
usato per evitare aree critiche, strade o abitazioni. 

 Calcolare una mappa della risorsa eolica con il modulo RESOURCE (Cap. 3), o trovare un file .rsf da 
un calcolo WAsP nella zona di interesse, oppure usare un Oggetto Meteo per descrivere la risorsa 
eolica. 

 Inserire l’eventuale file .rsf in un Oggetto Layer Risultati.   
 Creare un Oggetto Park Design ed inserirne le “proprietà iniziali”.  
 Eseguire OPTIMIZE dal Menu dei calcoli. 
 Scegliere “Schema regolare” e configurare il calcolo. 
 Eseguire il calcolo: cominciare con un calcolo PARK sul layout disponibile (senza “realizzarlo”), poi 

definire i parametri da variare ed eseguire l’”ottimizzazione completa”.  
 Raffinare l’Oggetto Park Design e/o i parametri da variare fino a trovare il miglior layout. “Realizzare” il 

layout con il tasto destro sull’Oggetto Park Design o sul layout finale nella lista.   
 Terminare con OK, e stampare la relazione finale.  

8.0.2.3 Riduzione del rumore o rimozione di turbine 

 Creare un Oggetto Aree WTG con le aree che interessano, eventualmente con restrizioni sul numero 
di turbine o di MW (per ogni area). 

 Aggiungere le zone di esclusione per limitare il parco eolico ai soli terreni adatti. Questo può essere 
usato per evitare aree critiche, strade o abitazioni. 

 Inserire le Aree Sensibili al Rumore i recettori rumore Insert (ASR, vedi capitolo 4) ed assegnare loro 
gli opportuni limiti di rumore. 

 Inserire un layout di turbine e se necessario definire diverse impostazioni di rumore. 
 Eseguire OPTIMIZE dal Menu dei calcoli. 
 Scegliere "Riduzione del rumore o rimozione di turbine". 
 Selezionare un tipo di turbina nel caso in cui si desideri aggiungerne altre, e selezionare un modello di 

calcolo del rumore. 
 Eseguire l’”Ottimizzazione del rumore”. 
 In alternativa eseguire "Autoriempimento" per inserire un layout predefinito molto compatto ed 

eseguire l’”Ottimizzazione del rumore” per rimuovere o ridurre il rumore delle turbine fino a che i 
requisiti siano soddisfatti. 

 Terminare con OK, e stampare la relazione finale.  
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8.0.2.4 Schema casuale, inclusa la riduzione del rumore o la rimozione di turbine 

 Seguire le procedure per lo schema casuale e la riduzione del rumore o rimozione di turbine. 
 Quando appare la finestra di Ottimizzazione è possibile eseguire un’ottimizzazione rapida o quella 

completa, e successivamente l'ottimizzazione del rumore per ridurre il layout in conformità ai limiti di 
legge. In aggiunta è disponibile il calcolo PARK, che consente di valutare immediatamente il costo 
della riduzione del rumore, in termini di produzione. 
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8.1. OPTIMIZE – Energia e rumore 

8.1.1 Metodi di calcolo 

OPTIMIZE utilizza tre distinti metodi per l’ottimizzazione del layout di un parco eolico. 
   
Modello A. Schema regolare, soggetto a strette condizioni geometriche (linee rette parallele equidistanti tra 
WTG allineate, o archi). 
Si usa l’Oggetto Park Design. È possibile l’ottimizzazione automatica o manuale.  
Modalità manuale: Con l’Oggetto Park Design l’utente può muovere, ruotare e modificare le distanze 
graficamente mentre il programma tiene il conto del numero delle WTG o della capacità totale entro le aree 
predefinite con l’Oggetto Aree WTG. Una volta trovato un layout ragionevole che soddisfi i requisiti imposti, si 
potranno “realizzare” le WTG che cadono entro le aree predefinite. Si potranno aggiungere nuovi layouts, ed 
ogni volta che uno di questi viene “realizzato”, viene creato automaticamente un nuovo livello contenente le 
WTG appena realizzate. Una volta creati vari layouts alternativi, questi potranno essere facilmente valutati e 
confrontati rispetto alla produzione energetica, all’impatto di rumore, visivo, etc. 
Modalità automatica: Dopo aver creato un Oggetto Park Design, eseguire OPTIMIZE. Selezionare “Schema 
regolare” e configurare il calcolo. Si noti che si può  inserire un’efficienza minima per il parco eolico (ossia una 
massima perdita in scia), garantendo così che le configurazioni che non soddisfano questo minimo vengano 
escluse dall’ottimizzazione. Quando si apre la finestra di ottimizzazione si potrà scegliere quali parametri 
variare ed il passo della variazione. Scegliendo “Ottimizzazione completa” verranno calcolate tutte le 
combinazioni, e quella che fornisce la massima produzione energetica costituirà il risultato. Se è stata 
selezionata una efficienza minima per il parco, tale criterio verrà considerato nella identificazione del layout 
ottimale. 
 
Modello B. Ottimizzazione automatica del layout rispetto alla produzione di energia, entro zone specificate. 
L’ottimizzazione può includere requisiti di distanza minima dai vicini. Tutte le principali assunzioni per i calcoli 
sono specificate nell’Oggetto Aree WTG, dove i requisiti relativi al numero di WTG o alla capacità installata 
possono essere definiti insieme alle distanze minime entro una o più zone. L’oggetto definisce inoltre aree di 
esclusione ed eventuali distanze di rispetto da queste. 
 
Prima di eseguire l’ottimizzazione è necessario calcolare una mappa della risorsa eolica (un file .rsf) ad una 
risoluzione opportuna (tipicamente 10-25 m) della zona interessata, a tutte le quote corrispondenti alle altezze 
del mozzo delle turbine.  
 
Si potrà scegliere se l’ottimizzazione dovrà spostare nelle migliori posizioni le WTG già disposte entro l’area, 
oppure se crearne di nuove. La prima opzione permette di usare differenti turbine e/o quote del mozzo, mentre 
la seconda ammette un solo modello di turbina ed una sola altezza del mozzo. Il programma genererà il 
numero di WTG o la capacità totale richiesta, se vi sarà spazio sufficiente; altrimenti raggiungerà il limite 
possibile. 
 
Per posizionare le turbine sono disponibili tre opzioni. 
 
Autoriempimento. WindPRO comrimerà quante più turbine possibile nell'area WTG disponibile, cominciando 
da  un angolo e posizionando semplicemente la turbina successiva nella prima posizione disponibile in basso 
a destra, rispettando i requisiti di distanza definiti nell’area.  
 
Layout rapido. WindPro trova la posizione disponibile avente la massima risorsa di energia, in base alla mappa 
della risorsa eolica, e vi posiziona una turbina. La turbina successiva sarà immessa nel luogo con la risorsa più 
alta ora disponibile. Questo metodo non tiene conto dell'efficienza del parco nel posizionare le turbine. Le 
posizioni sono definite da una griglia che può essere la griglia della stessa mappa della risorsa eolica o una  
definita dall’utente. 
 
Ottimizzazione completa. Come nel Layout rapido, WindPro trova la posizione con il contenuto energetico più 
elevato, ma tiene anche conto delle perdite causate dalle scie delle turbine già collocate. Dopo aver 
posizionato la seconda turbina, la prima viene riposizionata tenendo conto della scia della seconda. Questo si 
ripete ogni volta che si inserisce una nuova macchina. Le turbine inserite in precedenza vengono riposizionate 
in base alla massima efficienza del parco. 
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Modello C. Ottimizzazione del rumore. 
L'ottimizzazione del rumore richiede un layout già definito di turbine, aventi una serie di impostazioni di 
emissione di rumore. Tali impostazioni sono definite nelle proprietà dell’Oggetto WTG come livello 0 
(standard), livello 1, livello 2, etc., corrispondenti a livelli di rumore via via ridotti e curve di potenza  
conseguentemente meno produttive. Va inoltre inserita una serie di Aree Sensibili al Rumore (ASR)  che 
identificano le abitazioni circostanti o altri luoghi sensibili. 
 
L'ottimizzazione del rumore viene configurata selezionando il corretto modello di propagazione del rumore (v. 
capitolo 4), e si avvia dalla finestra di ottimizzazione. Essa si basa sul seguente algoritmo: 
 
Tutte le turbine vengono ridotte al livello di rumore più basso, e viene eseguito un primo calcolo di rumore. Se 
questo supera i limiti imposti ai recettori, la turbina che fornisce il contributo di rumore più elevato al recettore 
in cui il limite viene maggiormente violato, viene rimossa. Il processo viene ripetuto fino a quando il parco 
eolico al minimo di rumore rispetta i limiti imposti ai recettori. 
 
Le turbine rimaste vengono ora impostate al massimo livello di rumore e l'impatto acustico sulle aree sensibili 
viene ricalcolato. Se i limiti del rumore vengono superati, la turbina che contribuisce maggiormente al recettore 
dove i limiti di rumore vengono superati di più, viene ridotta di un livello di emissione acustica. Il processo 
viene ripetuto fino a che il livello di rumore risulta conforme ai limiti su tutti i recettori. 
 
Se si sceglie la combinazione di ottimizzazione del rumore con schema casuale, sarà possibile eseguire un 
calcolo PARK sul layout risultante prima e dopo l'ottimizzazione del rumore, per calcolare le perdite in 
produzione dovute ai limiti sul rumore. 
  

8.1.2 Oggetti usati nei calcoli di ottimizzazione 

8.1.2.1 Oggetto Aree WTG 

 
L’Oggetto Aree WTG è utilizzato per definire i terreni in cui posizionare le turbine. Questo è spesso il 
primissimo passo in un progetto, isolare cioè il terreno disponibile e – spesso altrettanto importante – quello 
che non lo è. L’Oggetto Aree WTG è in grado di definire entrambi. 
 
Il terreno può essere un grande appezzamento o un numero di piccoli lotti, ma per un dato progetto tutte le 
aree sono gestite da un singolo Oggetto Aree WTG. 
 
Questo viene posto sulla mappa selezionandolo dalla barra degli Oggetti e poi agendo col tasto sinistro sulla 
mappa. La posizione dell'oggetto non è importante. Una volta posizionato l’oggetto, le sue Proprietà vengono 
subito mostrate. 
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I perimetri delle aree vengono digitalizzati direttamente sulla mappa (v. sotto), ma è anche possibile importare 
files di coordinate che li definiscono. Attualmente sono supportati i formati .dxf (Autocad/Autodesk) e .shp 
(files di forma di Arc View). 
 
Importazione di aree da file 
Dalle proprietà dell'Oggetto Aree WTG, premere il pulsante “Importa” per aprire un file .dxf o .shp contenente 
le aree. Si noti che il file .dxf deve essere in formato ASCII Autocad12. 
 
Si ricordi di selezionare lo stesso sistema di coordinate del file, altrimenti le aree non saranno importate nella 
posizione corretta. 
Se il file è un .dxf, verrà immediatamente caricato. Se si tratta di un .shp apparirà un’ulteriore finestra di 
importazione. 
 

 
 
Questa finestra presenta alcune alternative durante il caricamento del file. 
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“Usa lo stesso nome per tutte le aree WTG”: consente di etichettare tutte le zone definite nel file con lo stesso 
nome. Il nome compare nel campo Nome a destra. 
 
“Usa nomi dai campi nel database”: si accede ai vari campi del file, dove si può scegliere quale campo  
definisce il tipo di zona. Per riconoscere il campo, è utile premere il pulsante Campioni per visualizzare i nomi 
dei primi campi della lista. 
 
“Usa lo stesso nome delle aree già esistenti”: in questo caso, è possibile selezionare nel campo Nome a 
destra uno dei nomi già in uso nell’Oggetto. Ciò è utile ad esempio quando si sono già definite alcune strade 
ed il file ne contiene altre, da aggiungere a quelle già esistenti. 
 
“Distanza di importazione dal simbolo sulla mappa”: limita l'importazione di aree all'interno del raggio dato. 
 
“Linee importate come aree di larghezza...”: alcuni file .shp contengono elementi non definiti come aree, ma 
come linee. L'Oggetto Aree WTG non funziona con le linee, ma è in grado di convertirle in aree di larghezza 
data dal numero di metri inserito in questo campo. 
 
Il file viene infine importato premendo il tasto OK e le aree verranno classificate in base alla scelta effettuata. 
 
 
Digitalizzazione manuale delle aree WTG 
Se si è appena inserito un Oggetto Aree WTG sulla mappa e si desidera digitalizzare le aree manualmente, 
occorre chiudere la finestra delle proprietà premendo il tasto OK. 
 
Si noterà che l'oggetto è circondata da un quadrato rosso tratteggiato. Ciò significa che è in Modalità Modifica, 
e ora è possibile avviare la digitalizzazione. Individuare il limite dell’area e col tasto destro del mouse fissare la 
posizione di partenza. Ora si hanno le seguenti opzioni: 
 

 
   
Selezionare "Crea nuova area". Appaiono ora le proprietà di questa data superficie: 
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Assegnare un nome all’area e inserirne le caratteristiche appropriate. 
 
Potenza: permette di fissare un valore minimo e massimo sulla potenza installata in questo lotto di terreno. 
WindPRO dovrà allora – se possibile – raggiungere almeno la potenza indicata, ma non superare mai il valore 
massimo. 
 
Numero di WTG: come per la potenza. 
 
Distanza tra WTG: “Circolare” significa che la distanza minima richiesta tra le turbine in questo terreno è 
omnidirezionale; la spaziatura può essere inserita a mano o calcolata con la calcolatrice. Se si sceglie 
“Ellittica” varrà una direzione principale (tipicamente la direzione del vento prevalente), definita dall'”Angolo”, e 
una distanza, data dal semiasse maggiore dell’ellisse. Perpendicolare a questo è la distanza lungo il semiasse 
minore. Nell'esempio sopra un’ellisse di distanza è stata definita con l'asse maggiore orientato Nord-Sud, una 
limite di distanza di 450 m lungo questo asse e di 270 m lungo l’altro. 
 
Zona cuscinetto: impone una distanza di rispetto dal perimetro dell'area inserita, per tenerne lontane le turbine; 
si utilizza e.g. per evitare che le pale sconfinino  sul terreno attiguo. 
 
Colore e tratteggio di riempimento: l'area sarà riempita o tratteggiata con il colore o il tratteggio scelti. Il colore 
è trasparente ed è quindi possibile vedere ciò che c’è sotto. 
 
Premere OK e avviare la digitalizzazione (v. Cap. 2 per i dettagli sulla digitalizzazione delle aree). Assicurarsi 
di chiudere l'area (tasto destro, Fine) una volta terminato. 
 

 
 
Selezionando il perimetro si visualizzeranno i punti che lo compongono. Questi potranno essere trascinati sulla 
mappa. Se si preme il tasto destro sul perimetro si accede alle seguenti opzioni: 
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“Inserisci” e “Rimuovi punto” permette di aggiungere o rimuovere i punti nodali lungo il perimetro dell’area. 
 
“Elimina area” semplicemente rimuove l'intera area. Fare attenzione a non selezionare “Elimina” in quanto 
questo rimuove l'intero Oggetto Aree. 
 
“Modifica proprietà dell'area” torna alla finestra con le proprietà di questo particolare lotto. 
 
“Crea una nuova area” consente di digitalizzare un altro lotto. 
  
“Finestra Info” fornisce informazioni riassuntive su tutte le singole aree, quali dimensioni (m

2
), colori e requisiti 

imposti; vedi esempio qui sotto: 
 

 
 
In questo caso è presente solo un area, pari a 5.2 milioni di m

2
, ossia 5200 ha o 5.2 km

2
. 

 
“Mostra legenda” presenta la legenda in una finestra supplementare. 
 
Creazione di zone di esclusione 
Una zona di esclusione è un’area che l'ottimizzatore eviterà durante l’inserimento delle turbine. Le zone di 
esclusione possono essere utilizzate ad esempio per foreste, strade, linee elettriche, aree protette o terreni 
non disponibili. Si noti che la zona di esclusione intorno ad un’abitazione va inserita piuttosto come Oggetto 
ASR con un dato requisito di distanza (cfr. § 4.1.2.2). 
 
La fascia di rispetto di una zona di esclusione è una fascia di esclusione supplementare intorno alla zona 
delimitata. È pensata per rispettare una certa "distanza di sicurezza" dalla zona di esclusione. Per esempio la 
zona cuscinetto di una strada di solito è uguale all'altezza delle turbine eoliche. 
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Un consiglio, quando si digitalizzano strade, è di digitalizzare prima un lato della strada, poi tornare indietro 
lungo lo stesso percorso e impostare la zona cuscinetto dalla strada come zona di esclusione. 
 
Quando si esce dalla Modalità Modifica dell’Oggetto verranno visualizzate tutte le zone cuscinetto. L'esempio 
sopra riportato apparirà come mostrato sotto. 
 

 
 
Proprietà dell’Oggetto Aree WTG 
Col tasto destro sull’Oggetto si può accedere alle sue Proprietà. Qui appare la lista delle aree digitalizzate o 
importate, ed una serie di opzioni. Sono presenti svariati tabsheets, ma solo “Aree” è importante per le funzioni 
di OPTIMIZE. 
 

 



 430    8.1. OPTIMIZE – Energia e rumore   
 

 

 EMD International       www.emd.dk      WindPRO 2.4      Jan. 04 

Proprietà: selezionare un’area e premere Proprietà per accedere alle sue caratteristiche. Lo stesso avviene 
con un doppio-click sul nome dell’area. 
 
Importa: v. sopra. 
 
Esporta: permette di salvare l’area come file .shp. Andrà specificato un sistema di coordinate ed il percorso del 
file. 
 

 
 
Elimina: rimuove l’area selezionata. WindPRO chiederà conferma di ciò, e se si desidera eliminare tutte le 
aree con lo stesso nome. In questo modo è possibile liberarsi e.g. di 50.000 poligoni di palude importati da file 
esterno. 
 
Elimina tutto: rimuove tutte le aree. 
 
Pendenza 
Questo pulsante apre la finestra mostrata sotto. Questo strumento è usato per identificare entro una certa area 
tutti i luoghi con pendenza del terreno superiore ad un dato valore, e dichiararli automaticamente zone di 
esclusione. 
 

  
 
L’estensione dell’analisi di pendenza può essere definita dalle aree WTG contenute nell’Oggetto (consigliato) o 
definendo un rettangolo con data larghezza e altezza, centrato sull’Oggetto stesso. 
 
L’analisi della pendenza è basata su un Oggetto Linee con i dati di quota. Questi possono essere in forma di 
curve altimetriche o dati puntiformi (dati XYZ). Andrà quindi selezionato l'Oggetto Linee da utilizzare.  
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La soglia di pendenza è la pendenza oltre la quale l’area dovrebbe essere classificata come zona di 
esclusione. La pendenza può essere data sia in gradi sia in percentuale. 
 
Quando il calcolo viene eseguito WindPRO creerà una zona di esclusione per ogni triangolo TIN dove almeno 
una quota superi la soglia di pendenza. Triangoli vicini che superino la soglia verranno fusi assieme in una 
zona più grande per ridurre il numero totale di poligoni. 
 

 
 
Riempi di turbine 
Il pulsante di riempimento WTG satura di turbine la superficie disponibile. Il modello di turbina e l'altezza del 
mozzo sono scelti con l’usuale navigatore WTG. WindPRO riempirà poi i terreni disponibili definiti nell’Oggetto 
WTG, ma escludendo le aree designate come zone di esclusione. La routine ignora il numero minimo e 
massimo di turbine o di MW imposti alle varie zone, ma utilizza invece i requisiti di distanza per posizionare le 
macchine in uno schema il più compatto possibile. Questa funzione è identica alla funzione di riempimento 
automatico presente nella finestra di esecuzione di OPTIMIZE, e descritta nella sezione 8.1.1. 
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8.1.2.2 Oggetto Park Design 

  
Questo Oggetto crea layouts regolari di turbine. Invece di inserire le macchine individualmente, o per singole 
file, con questo strumento si può creare sulla mappa una struttura geometrica consistente di righe e colonne. 
Sono attualmente disponibili i seguenti schemi: 
 

 
 
Con l’Oggetto Park Design è possibile creare un modello di layout che può essere realizzato entro i confini dei 
terreni disponibili, definiti nell’Oggetto Aree WTG. 
  
L’Oggetto viene creato selezionandolo dalla barra degli Oggetti sulla destra, e posizionandolo poi sulla mappa. 
Si aprirà la finestra delle proprietà. 
 
Nella tabsheet “Tipo WTG” si seleziona, con il solito navigatore WTG, il tipo di turbina e l'altezza del mozzo. 
 
Il tabsheet “Griglia” definisce il modello di layout: 
 

 
 
Unità per le distanze: le distanze nella griglia può essere data in metri o in multipli del diametro del rotore. 
 
Tipo di griglia: i tipi di griglia disponibili sono descritti sopra. 
 
WTG fissa: è un punto di ancoraggio attorno al quale la griglia può ruotare o spostare. È evidenziato sulla 
mappa con un cerchio. Per ulterior informazioni v. sotto. 
 
Le opzioni sui parametri della griglia dipendono dal tipo di griglia selezionata. Qui sono descritti per la griglia a 
file parallele. 
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Righe 
Conteggio: il numero di turbine in una riga. 
 
Distanza: la distanza iniziale tra righe. 
 
Distanza min.: la distanza minima tra le righe di turbine. Le righe della griglia non potranno essere compresse 
a una distanza inferiore a questo valore. Il valore deve essere uguale o inferiore alla distanza iniziale. 
 
Disassamento ogni due file: è un valore compreso tra 0 e 1 che identifica il multiplo della distanza entro una 
riga di cui ogni seconda fila verrà traslata. 
 
Colonne 
WTG per riga, Distanza entro una riga e Distanza min.: equivalenti per le colonne dei parametri per le righe. 
 
Griglia 
Angolo di base: l'angolo (direzione) del segmento di base della griglia. 
 
Angolo laterale: un valore di 90° dà un angolo retto rispetto all'angolo di base. 
 
Distanza min WTG: è il requisito distanza complessivo per tutta la griglia. 
 
Verifica vs. Aree WTG: va selezionato un Oggetto Aree WTG. Questo definirà i confini del parco eolico, e 
quindi quali turbine nella griglia potrà effettivamente essere “realizzate”. 
 
Premere OK per chiudere la finestra delle Proprietà. L'Oggetto Park Design appare ora come una griglia di 
turbine. 
 

 
 
 
Manipolazione del layout con l'oggetto Park Design 
I quattro diversi modelli di griglia regolare (Righe parallele, Archi di stesso raggio, Archi di stessa origine e 
Raggi di righe parallele) sono illustrati sotto: 
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Tramite il mouse è possibile trascinare i vertici ed i lati degli schemi, definendo rotazioni, distanze, posizioni ed 
angoli/raggi di curvatura, a seconda dello schema selezionato.  

 La WTG fissa, evidenziata con un cerchio, è quella che rimane sempre bloccata nella stessa posizione, 
eccetto quando si muove il nodo centrale, nel qual caso viene traslato l’intero schema. La scelta della WTG 
fissa può essere cambiata col tasto destro del mouse su un’altra turbina, selezionando l’opzione “Fissa la 
WTG”. 
 
L’unico parametro che non può essere modificato graficamente è il disassamento tra le righe, illustrato sotto.  

 
Il disassamento tra righe nello schema a file parallele permette di traslare ogni seconda fila da 0 a 1 distanza 
intrafila. In figura è mostrato il caso con valore 0.5.  
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È possibile avere un controllo continuo sul numero di WTG o sulla capacità totale installata entro una 
determinata area (v. immagine seguente), selezionando quest’ultima dal menu a tendina in fondo alla finestra.  
 

 
 
I simboli delle turbine entro le aree WTG appaiono in verde, mentre quelli all’esterno risultano rosa. Si noti la 
finestra che informa che vi sono 8 WTG nell’area Nord e 7 in quella a Sud. La discrepanza tra il numero 
attuale e quello richiesto è mostrata nell’ultima colonna: in questo caso, “0” in entrambe le aree indica che i 
valori attuali soddisfano i requisiti imposti. 
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8.1.2.3 Realizzazione delle WTG entro le aree (modello A, modalità manuale) 

Una volta definito un layout adatto con l’Oggetto Park Design, con il tasto destro sullo stesso selezionare 
l’opzione “Realizza”. Le WTG verdi diverranno rosse, in quanto trasformate in Oggetti WTG. Questi sono ora 
gestibili come normali righe di turbine. Esse vengono assegnate ad un nuovo layer, creato automaticamente 
allo scopo.  
Si può poi modificare l’Oggetto Park Design (traslazioni, rotazioni, modello delle WTG o altezza del mozzo) per 
realizzare un nuovo layout. Una volta realizzati tutti i layout che si vogliono analizzare, si passa al menu di 
calcolo. 
 

 

8.1.3 OPTIMIZE – Energia – schema regolare, modello A, modalità 
automatica 

L’ottimizzazione di un layout regolare è semplicemente un calcolo di tutte le possibili combinazioni di layouts, 
con il set di parametri prescelto per il progetto.  
 
L’esempio illustrato riguarda un progetto offshore. 
Per prima cosa va definita l’area di interesse. La mappa sotto mostra le zone potenzialmente utilizzabili.  
 

 
 
Un’area è stata isolata con un Oggetto Aree WTG, digitalizzandola sulla mappa di sfondo. Su questa è stata 
anche sovrapposta una mappa della risorsa eolica, tramite un Oggetto Layer Risultati. Come spesso accade 
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nei progetti offshore, la risorsa eolica è qui uniformemente distribuita, e quindi un Oggetto Meteo potrebbe 
essere utilizzato come alternativa alla mappa della risorsa.  
 
Si inserisce ora un Oggetto Park Design per definire un layout iniziale entro l’area WTG. 
 

 
 
Le WTG entro l’area sono verdi, mentre le altre risultano rosa. Una volta stabiliti i criteri da rispettare ed i 
parametri che possono variare, si può eseguire il calcolo OPTIMIZE.  
 

 
 
Se è vero che la raccomandazione generale è di scegliere un valore di 0.075 per la costante di decadimento in 
scia, vi è altrettanto consenso nel ritenere un valore di 0.04 più appropriato per le centrali eoliche offshore.  
 
Selezionare l’opzione Schema regolare. 
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Nel tabsheet “Ottimizzazione” l’oggetto Park Design ed il file .rsf già inseriti appaiono automaticamente. Se nel 
progetto è presente più di uno di questi, qui può essere scelto quello corretto. In alternativa si potrà 
selezionare un Oggetto Meteo. In tal caso verrà utilizzata per tutte le turbine del parco la velocità del vento 
misurata, riportata all'altezza del mozzo in base al gradiente verticale calcolato nell’Oggetto Meteo. Può 
essere impostato un valore minimo di efficienza  del parco (in questo caso 95%). Layouts con una 
performance inferiore a questa verranno ignorati in fase di ottimizzazione. 
 

 
 
Se necessario, selezionare l’opzione “Parco eolico offshore”. Questo attiva il menu inferiore. WindPRO può 
ora leggere la batimetria da un Oggetto Linee con curve altimetriche (calcolo automatico della profondità 
dell’acqua) o assumere una profondità fissa (Profondità costante). Questi valori sono usati più tardi, quando i 
risultati vengono salvati su file (v. sotto). 
 
Valore del livello del mare: questo è il livello della superficie dell’acqua, che può essere modificato nel caso di 
un progetto offshore in un lago. 
 
Premere OK per avviare l'ottimizzazione. Ciò apre l’Optimizer Controller per l'ottimizzazione di un layout 
regolare.  
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Il Controller è una delle poche finestre in WindPRO che può rimanere aperta mentre si lavora sulla mappa. La 
casella "Resta in primo piano" obbliga la finestra a rimanere sempre di fronte alla mappa. Purtroppo questo 
può impedire la visione di eventuali messaggi di errore, e quindi va usato con cautela. 
 
Si può eseguire un calcolo PARK per avere una produzione di riferimento in base al primo layout  manuale. Il 
risultato viene visualizzato nella finestra bianca. 
 
Autoriempimento riempie di turbine tutta l'area, secondo gli algoritmi di cui al punto 8.1.1. 
 
L’obiettivo è ora trovare il layout che massimizza la produzione entro l’area, senza andare al disotto 
dell’efficienza minima richiesta per il parco.  
 
Lo schema di turbine è bloccato nell’angolo in basso a sinistra. I parametri variabili sono: 
  

 coordinata X della WTG fissa 

 coordinata Y della WTG fissa 

 numero di file 

 numero di turbine per fila 

 distanza tra le file 

 distanza entro una fila 

 angolo alla base 

 angolo laterale 

 disassamento tra file 
 
Si selezionano i parametri di interesse e si scelgono gli intervalli ed i passi di variazione. 
 
Eseguire il calcolo con “Ottimizzazione energetica completa”. 
 
Sotto è mostrata una finestra con la configurazione ed i risultati del calcolo. Sono state eseguite 1944 
iterazioni (circa 10 minuti su un PC a 1 GHz). Il risultato è di 64 WTG, con una produzione di 965 GWh, pari al 
36.9% in più rispetto al layout di riferimento. L’efficienza del parco è del 95%, pari cioè al minimo accettabile 
richiesto.  
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Il layout ottimizzato ottenuto con il primo calcolo.  
 
Ora il primo layout è pronto, ed è possibile continuare con ulteriori ottimizzazioni variando i parametri in passi 
più piccoli attorno al valore ottimale già trovato, o inserendone degli altri. Oppure si potranno provare altri 
modelli di turbine, o altri schemi.  
Se successivamente si vorrà tornare ad un risultato precedente, basterà selezionarlo e con il tasto destro 
scegliere l’opzione “Ripristina layout”. Questo riporta l’Oggetto a quella data configurazione. In tal modo 
l’ottimizzazione è un processo interattivo, in cui l’utente fornisce le specifiche ed il software lo aiuta ad 
ottimizzare i valori dei parametri.  
 
Con il tasto destro nella parte della finestra relativa ai parametri si accede al seguente menu. 
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Copia Iniziale in Attuale. Copia il contenuto della colonna “Iniziale” in quella “Attuale”, la quale elenca 
l’insieme dei parametri attualmente usati nel calcolo. 
Copia Ottimale in Attuale. Copia i parametri del layout finora risultato migliore nella colonna Attuale. 
Copia. Permette di trasferire l’elenco dei parametri su un foglio di calcolo o altri programmi. 
Incolla. Permette di trasferire l’elenco dei parametri da un foglio di calcolo o altri programmi. 
Calcola con Attuale. Esegue un calcolo PARK con la configurazione della colonna Attuale. Il risultato è 
mostrato nella finestra di ottimizzazione come layout a parte.  
Inizia variazione parametri. Inizia l’ottimizzazione alla ricerca del layout migliore. 
Aggiorna Oggetto Park Design con i valori attuali. Modifica l’Oggetto Park Design attivo con i valori dei 
parametri presenti nella colonna Attuale.  
Realizza Oggetto Park Design. Converte la bozza di layout (simboli verdi e rosa) in turbine (rosse), utilizzabili 
per gli altri calcoli.  
Annulla variazione parametri. Interrompe l’ottimizzazione.  

8.1.4 OPTIMIZE – Energia – schema casuale, modello B 

Il calcolo automatico delle posizioni delle WTG richiede: 
 
Almeno un’area WTG. Qui si potranno specificare i requisiti sul numero massimo di turbine o sulla capacità 
installata, oltre alle distanze minime (v. descrizione dell’Oggetto Aree WTG). 
 
Una mappa della risorsa eolica (file WAsP .rsf) ad una risoluzione adeguata (tipicamente 25 m). Questa può 
essere calcolata con il modulo RESOURCE di WindPRO a più quote in un unico processo, salvando il risultato 
in un unico file .rsf. Ciò può essere utile quando si voglia ottimizzare a più quote o usare WTG con altezze del 
mozzo diverse. Si noti che è possibile collegare l’Oggetto Aree WTG al calcolo RESOURCE, così che siano 
considerate nel calcolo solo le aree in cui le turbine sono ammesse. 
 
ECCEZIONE: Nei casi in cui le condizioni del vento siano costanti sull’intera area, come accade e.g. nei 
progetti offshore o su vaste pianure, si potrà inserire la distribuzione del vento in un Oggetto Meteo, invece che 
usare una mappa della risorsa eolica. Tali progetti, tuttavia, richiedono tipicamente uno schema geometrico, 
nel qual caso sarebbe preferibile utilizzare l’ottimizzazione su base regolare, modello A, descritto in 8.1.3. 
 

 
Il file .rsf può essere mostrato tramite l’Oggetto Layer Risultati prima di eseguire l’ottimizzazione. Il file verrà 
trasferito automaticamente a tale Oggetto, dove potrà essere verificata la sua plausibilità. 
 
Premere su OPTIMIZE nel menu dei calcoli (doppio-click sul nome, o un click sulla freccia verde accanto – se 
la freccia risulta gialla, non si possiede la licenza per tale modulo). 

8.1.4.1 Configurazione dell’ottimizzazione 

Nel tabsheet “Base” selezionare lo Schema casuale e l’opportuna costante di decadimento di scia. Si noti che 
in fase di ottimizzazione viene utilizzata una versione semplificata del modello di N. O. Jensen.  
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Passare al tabsheet ”Ottimizzazione”. 
 

 
 
Questa finestra è usata per selezionare i dati da utilizzare e le fare alcune scelte. 
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Vanno configurate le seguenti voci: 
 Gli Oggetti Aree WTG da utilizzare. Questi definiscono dove (e dove non) posizionare le turbine, 

quante metterne, e a che distanza tra loro. 
 Usa i requisiti di distanza da Aree Sensibili al Rumore visibili come zone di esclusione. Questo legge i 

limiti di distanza dalle ASR visibili, e garantisce la distanza minima tra turbine e ASR.  
 I(l) file(s) .rsf da utilizzare. In alternativa si può usare un Oggetto Meteo. In questo caso verrà utilizzata 

per tutte le turbine la velocità del vento misurata, riportata all'altezza del mozzo in base al gradiente 
verticale dell’Oggetto Meteo 

 La quota del mozzo da utilizzare nel file .rsf. 
 La risoluzione richiesta. OPTIMIZE posizionerà le WTG soltanto sui punti di griglia (nodi). Se la 

risoluzione è di 100 m, verranno quindi analizzate solo posizioni distanti 100 m l’una dall’altra, il che 
probabilmente non condurrà ad un risultato ottimale. Si consiglia comunque di non scendere sotto i 10 
m, mentre 25 m rappresenta il miglior compromesso tra precisione e tempo di calcolo. Si può scegliere 
se usare la risoluzione presente nel file .rsf o specificarne una, nel qual caso verrà generato ed 
utilizzato un file .rsf interpolato. 

 Permetti la creazione di nuove WTG: va attivata, a meno che le turbine non siano già presenti nel 
progetto e si desideri solo muoverle su posizioni ottimali.  

 Se l’opzione precedente è attivata bisognerà selezionare il modello di turbina. 

Altre opzioni WTG – 1) se la creazione di nuove WTG è attivata 

Se sono già presenti delle turbine (e queste si trovano nei livelli attualmente visibili) si potrà scegliere come 
trattarle: 

 Lasciare che il programma le cancelli e ne crei di nuove. 
 Mantenerle e bloccarle nelle loro posizioni attuali (da usare se è richiesto che alcune WTG rimangano 

fisse mentre le altre vengono inserite in posizioni ottimali). 
 Mantenerle, ma muoverle in posizioni ottimali (questo è il modo di ottimizzare un progetto con modelli 

diversi di turbine). 

Altre opzioni WTG – 2) se la creazione di nuove WTG è disattivata 

In questo caso le turbine da usare nel progetto e nell’ottimizzazione andranno create manualmente. Le opzioni 
per queste nuove turbine saranno ora: 

 Muovere le turbine tra le aree durante l’ottimizzazione. Si utilizza tipicamente quando il numero di 
ciascun modello di WTG è dato, ma queste possono essere disposte liberamente nelle varie aree.  

 Mantenere le WTG entro le loro aree iniziali. Utile quando sono richiesti modelli diversi di turbine (o 
quote diverse del mozzo) nelle diverse aree. 

 
Si può infine decidere come trattare WTG già presenti, ma che si trovano all’esterno dell’area di calcolo (il 
grigliato del file .srf). Esse potranno essere incluse nell’ottimizzazione, muovendole entro la zona coperta dal 
file .rsf, oppure rimosse. Non è possibile per il programma includere turbine esterne alla mappa della risorsa 
eolica, in quanto mancherebbero i dati di vento su cui lavorare. Bisognerà dunque scegliere tra le due opzioni 
menzionate. 
 
Le turbine preesistenti (simboli blu) rimarranno sempre nelle loro posizioni, ma verranno incluse nei calcoli 
solo se comprese entro il grigliato .srf. Altrimenti il programma semplicemente le ignorerà nei calcoli 
PARK/OPTIMIZE. Quando si genereranno le relazioni finali, si potrà scegliere se includerle o meno, dalla 
finestra delle proprietà delle WTG preesistenti (v. sotto). 
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Se l’opzione in fondo alla finestra viene attivata, la turbina verrà inclusa nel calcolo della produzione energetica 
e nella relazione finale come parte integrante del parco eolico. Altrimenti contribuirà soltanto alle perdite in 
scia. 
 
Opzioni di ottimizzazione 
 

 
 
Numero di WTG prima del blocco. Per i parchi eolici di grandi dimensioni il tempo di calcolo sarebbe quasi 
interminabile, se si provassero tutti i modelli di layout possibili. Pertanto il layout viene bloccato ad un certo 
punto con un dato numero di WTG. Così, una volta scelto tale numero (in questo caso 20), l’ottimizzazione 
libera si interrompe e le prime 20 WTG rimarranno bloccate nelle loro posizioni. 
 
Numero di WTG per iterazione, dopo il blocco. Dopo il blocco, la WTG n. 21 verrà inserita nella posizione 
migliore restante, in termini di produzione totale dell’intero parco. È anche possibile aumentare il numero di 
WTG per ogni iterazione, dopo il blocco, portandolo e.g. a 5; questo velocizza il calcolo, ma al costo di un 
layout forse meno ottimale. 
 
Risoluzione di direzione e velocità del vento in PARK. Ogni ottimizzazione richiede un gran numero di 
calcoli; il livello della precisione ha quindi un impatto determinante sul tempo di esecuzione. L’ultimo calcolo 
PARK, comunque, è sempre eseguito con la massima precisione, e.g. con passi di 1° e 1 m/s. 
 
Numero di layouts sperimentati nell’ottimizzazione completa. Qui si può inserire il numero di varianti di 
layout da sottoporre a prova per ciascuna nuova WTG da inserire. Prima di ogni iterazione il programma 
determina il numero di layouts nel file .rsf che forniscono la massima produzione totale, usando un modello di 
scia semplificato (fuori dalle zone già occupate da WTG bloccate). Ciascuno di questi layouts viene poi 
utilizzato in un calcolo PARK e il miglior risultato complessivo viene scelto. Riducendo il numero di layouts i 
calcoli ovviamente saranno velocizzati, mentre incrementandolo saranno più precisi ma ciò rallenterà il 
processo. 
 

8.1.4.2 Tabsheet “Configurazione e controllo” 

Qui è possibile vedere i vari parametri di ottimizzazione inseriti. Il programma verifica i requisiti dell’Oggetto 
Aree WTG e del tabsheet precedente, e fornisce informazioni sull’ottimizzazione da eseguire, permettendo 
così eventuali modifiche prima dell’esecuzione di un lungo calcolo.  
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Nell’esempio sopra c’è un’area nell’Oggetto Aree WTG, con un massimo numero totale di turbine pari a 10 ed 
una potenza massima di 30.000 kW. Poichè è stata selezionata una turbina da 3 MW, i requisiti porteranno ad 
un massimo di 10 WTG. Nota: vengono considerati solo i requisiti totali, non quelli sulle singole aree. Il 
controllo potrebbe quindi non fornire la previsione corretta. Inoltre potrebbe non essere possibile includere 
tutte le WTG a causa dei requisiti di distanza minima e delle dimensioni delle aree.  
 
Oltre al controllo è anche possibile visualizzare i requisiti inseriti negli Oggetti Aree WTG. Nella riga “Totale 
richiesto” si possono inserire i valori per l’area totale. Ad esempio, se si hanno tre aree con un massimo di 10 
WTG in ciascuna, ma si desidera limitare il numero totale a 25 turbine a causa della rete elettrica, si potrà 
inserire il massimo di 10 WTG per area, ma con un limite totale di 25. Tale limite superiore può essere solo 
ridotto, non aumentato. Infine si può inserire un valore di distanza minima valido per tutte le aree, che 
annullerà qualunque requisito locale. 

8.1.4.3 Esecuzione ed uso della finestra OPTIMIZE 

Premendo OK apparirà la finestra di ottimizzazione.  
 

 



 446    8.1. OPTIMIZE – Energia e rumore   
 

 

 EMD International       www.emd.dk      WindPRO 2.4      Jan. 04 

 
Si potrà adesso premere sulla mappa, in modo da avere questa, la lista oggetti e la finestra di ottimizzazione 
aperti allo stesso tempo. Il Controller è una delle poche finestre di WindPRO che possono rimanere aperte 
mentre si lavora sulla mappa. La casella "Resta in primo piano" obbliga la finestra a rimanere sempre di fronte 
alla mappa. Purtroppo questo può impedire la visione di eventuali messaggi di errore, e quindi va usato con 
cautela. 
 
Sono sempre le WTG visibili (controllate dalla struttura a livelli) e quelle create automaticamente 
dall’ottimizzatore ad essere incluse nei calcoli.  
 
Vi sono quattro opzioni: 
 
Calcolo PARK 
Questo calcolo PARK differisce da quello tradizionale in quanto legge i dati direttamente dal file .rsf, il che lo 
velocizza notevolmente. Si può verificare la performance dei vari layouts visualizzando uno alla volta i livelli 
(creati via via tramite l’Oggetto Park Design) in cui ciascun layout risiede. Oppure si potranno muovere le WTG 
sulla mappa, provando così diverse soluzioni.  
 
Per ciascun calcolo viene generata nella finestra una riga. Si può sempre ritornare ad un dato layout 
premendo col tasto destro sulla riga corrispondente e selezionando “Ripristina layout”. 
 
Se viene eseguito un calcolo basato su WTG con altezze diverse da quelle incluse nel file .rsf, apparirà la 
seguente finestra. 
 

 
 
Qui si potrà selezionare quale altezza del mozzo utilizzare, tra quelle disponibili nel file .rsf. Ovviamente 
utilizzare una velocità del vento dall’altezza sbagliata fornirà risultati errati in velocità e produzione. Le 
differenze relative saranno comunque usualmente corrette, se la differenza di altezza è piccola. 
 
Riempimento automatico 
Questa opzione riempie l'area con il maggior numero di WTG possibile, in base ai requisiti di distanza minima. 
Non è una vera e propria ottimizzazione, ma solo un modo per trovare il massimo numero possibile di WTG 
all'interno dell’area. L'algoritmo utilizzato è descritta nella sezione 8.1.1. 
 
Layout veloce 
Questa opzione esegue un’ottimizzazione basata sul file .rsf e su un modello semplificato delle perdite in scia. 
Ciò permette una stima rapida di come l’ottimizzatore disporrà le WTG, senza necessariamente ottenere il 
risultato ottimale, utile per avere un quadro generale della situazione, che potrà essere usato per stimare e 
modificare i dati iniziali prima di eseguire il calcolo completo, che può richiedere parecchio tempo. 
 
Ottimizzazione completa 
Qui le perdite in scia vengono calcolate in continuazione, in ciascun tentativo di trovare il layout ottimale. Per 
parchi molto estesi questo calcolo può quindi risultare molto lento. 
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Per prima cosa viene inserita una WTG nel nodo migliore del file .rsf. Poi viene individuata la seconda miglior 
posizione, considerando l’efficienza del parco. Ora viene cercato un risultato migliore spostando la prima 
WTG, in modo da consentire due posizioni ugualmente buone, piuttosto che una sola eccellente. Il processo 
prosegue finchè non siano state posizionate tutte le turbine. L'algoritmo utilizzato è descritta nella sezione 
8.1.1. 
 
Il programma è stato strutturato in modo da permettere un compromesso tra il livello di ottimizzazione ed il 
tempo di calcolo. È possibile bilanciare manualmente tale compromesso. Tale opzione si trova nella finestra di 
configurazione di calcolo, pulsante “Opzioni di ottimizzazione”, e diventa importante solo per parchi eolici con 
più di 10 turbine.  

8.1.4.4. Un esempio di processo di ottimizzazione 

Sotto è mostrato un esempio di come appare un processo di ottimizzazione; ovviamente esiste in realtà più di 
una soluzione.  
 

 Per prima cosa è stata eseguita un’ottimizzazione rapida 
 Poi una completa 
 Una coppia di WTG viene spostata per ragioni di visibilità, e viene eseguito un calcolo PARK 
 Questo passo viene poi ripetuto 

 
Sotto è mostrata la produzione ottenuta dai vari calcoli.  
 
Il guadagno tra l’ottimizzazione rapida e quella completa è dello 0.9%, pari a 1.2 MWh/anno.  
 

 
 
Col tasto destro su una turbina si può selezionare "Mostra cerchio di distanza". I cerchi o ellissi di distanza  
diventano visibili. La distanza è definita nell’Oggetto Aree WTG, in questo caso come ellisse con semiasse 
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maggiore pari a 5 volte il diametro del rotore nella direzione prevalente (Nord) e semiasse minore pari a 3 volte 
il diametro del rotore. 
 

 
 
Cerchiamo di spostare alcune delle turbine posizionate in modo non ideale, su posizioni più appropriate. In 
questo modo può essere possibile superare in astuzia l’ottimizzatore e ottenere una produzione leggermente 
migliore. Si ricordi che l'ottimizzatore esamina solo punti definiti dalla dimensione della griglia. 
 
Premere il tasto "Calcolo PARK" per aggiornare il risultato. 
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In questo caso, spostando le turbine si è perso uno 0.6% di produzione. 
 
Se si desidera ritornare al layout precedente, basterà selezionarne la riga corrispondente nella finestra e 
selezionare "Ripristina". Ciò ripristina il layout utilizzato per quel calcolo. In questo modo il Controller crea una 
libreria dei layouts sperimentati. Se si ripristina un layout in questo modo si dovrà eseguire un nuovo calcolo 
PARK per generare una nuova relazione. 
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“Rimuovi linea” cancella un layout dalla lista dei risultati. 
 
Con “Dettagli” si accede alla seguente finestra. 
 

 
 
Qui sono mostrate la posizione e la produzione di ciascuna WTG. Tutti i dati possono essere copiati negli 
Appunti e trasferiti su un foglio di calcolo. Si possono ordinare i dati per parametro, semplicemente 
selezionandolo tra le intestazioni delle colonne. 
 
I risultati sono visibili anche graficamente: 
 

 
 
Sono mostrate la produzione di energia e l'efficienza parco, per ogni WTG. Anche questo grafico può essere 
copiato negli appunti e importato in un documento di testo o altri documenti di Windows. Esiste anche un tasto  
"Modifica" che consente di intervenire sul grafico. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



8.1. OPTIMIZE – Energia e rumore    451 
  

 

 EMD International A/S        www.emd.dk      WindPRO 2.4      Jan. 04 

8.1.4.5 Relazione sui calcoli  

Terminata l’ottimizzazione, se il layout è soddisfacente si potrà produrre una relazione selezionando “Chiudi e 
salva con relazione” (è possibile anche chiudere senza salvare e generare la relazione). 
 
La relazione può ora essere stampata. 
Si noti tuttavia che il calcolo è basato su un file .rsf che potrebbe non dare esattamente gli stessi risultati di un 
calcolo PARK basato esattamente sulle stesse posizioni di ciascuna WTG. L’altezza nel file .rsf potrebbe 
inoltre differire leggermente dalla reale altezza del mozzo. Si raccomanda quindi caldamente di eseguire un 
normale calcolo PARK sul layout ottimizzato, in modo da assicurare il massimo legame tra assunzioni e 
risultati.  
 
La relazione di calcolo mostra anche un’utile mappa con le aree WTG utilizzate insieme alla mappa della 
risorsa eolica. 
 
Nel caso si voglia continuare a lavorare su un calcolo di ottimizzazione precedentemente salvato (ulteriore 
ottimizzazione, ad esempio con nuove WTG), premere col tasto destro sull’intestazione del calcolo e scegliere 
Proprietà: verrà aperta la finestra di ottimizzazione con gli ultimi dati salvati.  
 

8.1.5 OPTIMIZE – Rumore, modello C 

I metodi di ottimizzazione di cui sopra ottimizzano solo il rendimento produttivo, tenendo conto della spaziatura 
tra le turbine e delle distanze di rispetto come semplici requisiti di distanza. 
 
Una comune limitazione a un layout è il massimo impatto acustico consentito sui punti sensibili attorno al sito. 
In effetti in molti casi l'ottimizzazione della produzione è del tutto irrilevante rispetto alla gestione ottimale del 
rumore. L’impatto acustico in generale è descritto nella sezione 4 del manuale. 
 
Purtroppo non è possibile testare l'impatto acustico ogni volta che si sperimenta la posizione di una turbina. 
Anche con un calcolo del rumore semplice, ciò renderebbe la routine di ottimizzazione – già di per sé lenta – 
inaccettabilmente lunga. 
 
Una serie di soluzioni parziali è invece disponibile in WindPRO. 
 
Un metodo molto utile è quello di utilizzare le isolinee di rumore interattive direttamente sulla mappa, descritte  
al punto 4.1.3.4. Insieme con l’Optimize Controller le turbine possono essere spostate, verificando 
immediatamente il loro impatto acustico e aggiornando la produzione con calcoli PARK nel Controller stesso. 
Tale procedura potrebbe seguire un’ottimizzazione completa o un riempimento automatico, come layout 
iniziale. 
 
Una seconda opzione, spiegata più avanti, è quella di trovare la strategia ottimale di operatività delle turbine, 
dato un layout fissato. Poichè molti modelli di turbine possono operare a rumore ridotto, a spese della  
produttività, può essere possibile ottenere un layout che non sarebbe altrimenti conforme alle restrizioni di 
rumorosità. L'ottimizzazione del rumore in WindPRO trova il modo ottimale per ridurre il rumore delle turbine 
mantenendo minime le perdite in produzione. 
 

8.1.5.1 Turbine a rumore ridotto 

Il rumore emesso da una WTG spesso può venire ridotto, a scapito della produzione. Questi livelli ridotti sono 
chiamati come modi di funzionamento. Il modo di funzionamento standard è etichettato Livello 0 e di solito è 
l'impostazione predefinita per una data turbina in WindPRO. 
 
Esistono due strategie tipiche per la riduzione del rumore. 
 
Un metodo è quello di ridurre l'emissione di rumore a date velocità del vento e poi lasciare riprendere la piena 
potenza al di sopra della velocità del vento critica. Questo è a volte indicato come il modello danese, e 
sarebbe la scelta preferita quando l'impatto acustico è limitato a determinate velocità del vento. 
 
Un altro metodo è quello di limitare la produzione, e quindi ridurre il rumore. Questo è a volte indicato come il 
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modello tedesco ed è usato quando la legislazione richiede che l’impatto acustico sia calcolato per il livello 
massimo di rumore. 
 
Le due strategie sono illustrate qui sotto. 

 
 
Nella sezione Base del manuale è descritto il modo per selezionare specifici dati di rumore e curve di potenza 
nell'oggetto WTG. Per gli scopi dell’ottimizzazione questa funzione è ulteriormente sviluppata. 
 
Se si disattiva l’opzione "Usa sempre i valori di default" nel tabsheet WTG(s) dell’Oggetto WTG, saranno 
disponibili le singole impostazioni dei vari parametri. Accendere l’opzione "Adv." per entrare nella modalità 
avanzata. 
 

 
 
La modalità avanzata ha due funzioni, Ottimizzazione e Lden. Il secondo è descritto nella sezione DECIBEL 
del manuale. Purtroppo non è possibile utilizzare le funzioni di ottimizzazione se la turbina è configurata con le 
definizioni di Lden. 
 
Selezionare lo scopo Ottimizzazione. Alla “Configurazione 0” viene automaticamente assegnata la curva di 
potenza standard ed il corrispondente livello di rumore. Selezionare il livello 0 per la curva di potenza e il livello 
0 per il rumore. Assicurarsi che il livello scelto sia lo stesso per entrambi i parametri. 
 



8.1. OPTIMIZE – Energia e rumore    453 
  

 

 EMD International A/S        www.emd.dk      WindPRO 2.4      Jan. 04 

 
 
Premere il tasto "+" per definire la Configurazione successiva, inserendovi curva di potenza e dati di rumore di 
livello 1. Gli altri tre pulsanti sono ora attivi. Il pulsante "-" rimuove una Configurazione, mentre le frecce ^ e v 
permettono di spostarsi tra le varie Configurazioni. 
 
Il pulsante "Usa” indica quale Configurazione è attualmente utilizzata per questa turbina. 
 
Premere OK per uscire. 
 
Se ci sono molte turbine nel progetto, è utile evidenziare gli oggetti nella Lista degli Oggetti e scegliere 
"Modifica oggetti selezionati" e configurare le impostazioni avanzate una volta sola per tutti. 
 

8.1.5.2 Aree Sensibili al Rumore (ASR) 

Le ASR da utilizzare per l'ottimizzazione devono essere definite sulla mappa. La sezione 4.1.2.2 spiega come 
inserirle, e la loro funzione. 
 
L'ottimizzatore fa uso degli oggetti ASR presenti nei layers visibili, e dunque è buona norma organizzarli in 
layers appropriati. Se per esempio è necessaria una certa strategia per l’operatività diurna ed un’altra per il 
funzionamento di notte, due gruppi di ASR, per il resto identiche, possono essere raggruppati in due layers 
diversi, Giorno e Notte, ciascun gruppo con le impostazioni appropriate per limitare il rumore di giorno e di 
notte. Rendere il layer Giorno visibile per eseguire l'ottimizzazione dell’operatività diurna ed il layer Notte 
visibile per l'ottimizzazione notturna. 
 
Nell'esempio riportato di seguito vengono create tre ASR, corrispondenti a due abitazioni e un cimitero. Il 
layout dato è quello ottenuto dall’ottimizzazione completa. Si noti che esso è stato creato senza distanze di 
rispetto dalle abitazioni, per cui è in condizioni svantaggiose fin dall'inizio. 
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8.1.5.3 Noise optimization setup 

Far partire OPTIMIZE dal menu principale con un doppio-click sul nome del calcolo, o col tasto sinistro sulla 
freccia verde corrispondente. 
 
Selezionare l'ottimizzazione del "Rumore, mediante rimozione/riduzione del rumore delle WTG visibili". 
 

 

 
Passare al tabsheet “Ottimizzazione”. 
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Selezionare l'Oggetto Aree WTG per definire la zona di lavoro. 
 
Nell'ottimizzazione del rumore non è possibile aggiungere turbine. Tuttavia WindPRO richiede la selezione di 
una WTG. La scelta non è importante, in quanto l'informazione non viene utilizzata.  
 
Selezionare il modello di rumore adeguato. Consultare il Cap. 4 per informazioni sui modelli di rumore.  
 
Premere OK per avviare l’Optimize Controller. 
 

 
 
Se è stato selezionata l'ottimizzazione del rumore, vi saranno due opzioni disponibili nel Controller: 
Riempimento automatico e Ottimizzazione del rumore.  
 
La prima riempie le aree WTG di turbine, secondo l'algoritmo descritto nel paragrafo 8.1.1. 
 
La seconda avvia l'ottimizzazione del rumore. L'algoritmo è descritto nella sezione 8.1.1. 
L'ottimizzazione del rumore riduce il parco eolico a una dimensione tale da rispettare i limiti di rumore, e porta 
le turbine restanti a modalità operative tali da consentire la massima produzione possibile (degradando il meno 
possibile il minor numero di turbine possibile). 
 
Al termine, una riga con un risultato viene visualizzata nel Controller, ma solo per informare circa il numero 
risultante di turbine. 
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Le turbine che necessitano di riduzione sono ora degradate ad una modalità a rumore ridotto. 
 

8.1.6 OPTIMIZE – Rumore ed energia 

L’ottimizzazione di rumore ed energia è una combinazione dei calcoli B e C. Ciò non significa che si possano 
ottimizzare entrambi i parametri in una sola esecuzione, ma semplicemente che l’utente può eseguire entrambi 
i tipi di calcoli dal Controller di ottimizzazione. 
 
Il vantaggio di utilizzare questa opzione è che si possono vedere immediatamente le conseguenze di 
un’ottimizzazione del rumore. 
 
La configurazione del calcolo è una combinazione delle due. 
 

 
 
Tutti i parametri sono descritti nelle sezioni precedenti. 
 
Nell'esempio riportato di seguito è stato creato un layout con una ottimizzazione completa (la prima riga). 
L'ottimizzazione del rumore ha poi ristretto il layout a 9 turbine e ridotto il modo di funzionamento di alcune di 
esse. La conseguenza è una perdita del 10.7% in produzione. 
 

 


