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11.0.0 Introduzione a MCP 
Questo documento costituisce un’introduzione agli strumenti MCP (Misura-Correlazione-Previsione) di 
WindPRO. Il modulo MCP contiene i seguenti strumenti: 
 
 
Strumenti di estrazione dei dati di rianalisi NCEP/NCAR (dati online EMD) 
MCP con regressione lineare 
MCP col metodo della matrice 
MCP con i parametri Weibull 
MCP con l’Indice di Vento 
STATGEN – generazione di una statistica del vento dai risultati MCP. 
 
 
Lo strumento MCP permette di elaborare dati di vento corretti sul lungo termine direttamente entro 
WindPRO. Il modulo MCP non dà solo accesso a differenti metodi MCP, ma fornisce anche una 
rendicontazione dellavoro svolto, tramite relazioni generali e dettagliate da ciascuno dei metodi 
disponibili. L’intero sistema di dati di lungo termine del progetto di rianalisi NCEP/NCAR è a disposizione 
degli utenti di WindPRO con collegamento a Internet e licenza per il modulo MCP. 
 
I dati elaborati da MCP vengono raccolti nell’Oggetto Meteo, che contiene i dati di vento salvati come 
serie temporale, tabella parametri della distribuzione di Weibull. La maggioranza dei metodi MCP 
richiede due serie temporali contemporanee: una con i dati di riferimento a lungo termine, e l’altra con i 
dati locali (misure di sito). I dati a lungo termine possono però essere divisi in una serie temporale 
contemporanea 
per il breve periodo, e una semplice distribuzione Weibull o una tabella (istogramma) per il lungo 
periodo. 
 
Il risultato dell’analisi MCP è tipicamente una statistica del vento generata con WAsP, basata sulla 
descrizione del terreno e sui dati di sito corretti sul lungo termine. La statistica può poi essere usata per 
calcoli PARK o per produrre una mappa della risorsa eolica. Per utilizzi senza WAsP o per ulteriori 
analisi i dati possono essere salvati in un Oggetto Meteo generato automaticamente, e posizionato nello 
stesso luogo di quello contenente i dati di sito di breve periodo. 

11.0.1 Applicazione delle tecniche MCP 
MCP è l’abbreviazione di Misura-Correlazione-Previsione, una tecnica ampiamente utilizzata per definire 
una statistica del vento rappresentativa sul lungo termine, utilizzando brevi serie temporali di dati 
misurati in sito e serie a lungo termine da siti più o meno vicini. 
 
Il compito consiste nello stabilire un modello di trasformazione tra la serie temporale a breve termine e la 
serie di riferimento a lungo termine. I modelli di trasformazione possono essere classificati in almeno 
quattro gruppi diversi: 
 
1. Modelli fisici (e.g. modelli di fluidodinamica computazionale)  
2. Modelli statistici  
3. Modelli empirici 
4. Altri (combinazioni dei precedenti, come WAsP) 
 
I modelli MCP possono appartenere ad una qualunque delle categorie suesposte o ad una loro 
combinazione, indice che l’applicazione dei modelli MCP ha un ampio spettro.  
 
Alcuni modelli MCP operano su ampia scala temporale, come il metodo della correzione dell’indice, in 
cui si usano tipicamente dati mensili. Altri modelli cercano di individuare una relazione uno a uno tra 
velocità e direzione del vento in sito e nel lugo di riferimento, il che richiede misure di alta qualità. In 
alcune situazioni i metodi MCP vengono applicati per correggere l’incapacità di un modello di 
considerare variazioni a lungo termine, ad esempio quando si usano in WAsP brevi serie temporali 



11.1 WindPRO MCP  •  457 
 
 

 
© EMD International A/S   •   www.emd.dk   •   WindPRO 2.5   •   Mar. 06 

raccolte in sito. Sfortunatamente, non tutti i metodi si comportano ugualmente bene in ogni situazione, e 
l’utente dovrà quindi imparare a conoscere le performances e le limitazioni di ciascun metodo.  
 
In generale, un metodo MCP applicato modifica uno o più dei seguenti dati descrittivi:  
 
Indice di Vento 
Indice energetico delle WTG (produzione misurata delle WTG) 
Parametri Weibull A e K 
Velocità e talvolta direzione del vento 
 
In WindPRO sono implementati metodi che lavorano su 1., 3. e 4. 

11.0.2 Uno schema concettuale delle tecniche MCP 
Nella figura sotto è mostrato un modello concettuale della teoria MCP. Tre sono i potenziali datasets da 
introdurre nel modello MCP: 
 
Dati di riferimento, a lungo termine 
Dati di riferimento, a breve termine (dati contemporanei) 
Dati di sito, a breve termine (dati contemporanei) 
 
I dati a lungo termine possono essere costituiti da una qualunque distribuzione, e.g. dati Weibull, dati in 
tabella (distribuzioni congiunte) o in serie temporali. In genere i datasets contemporanei sono 
tipicamente serie temporali. I dati da inserire in modelli MCP avanzati non sono soltanto misure di vento: 
anche essere differenze di temperatura dell’aria possono risultare utili. Al momento, tuttavia, nessuno dei 
quattro modelli implementati in WindPRO usa altri dati oltre a quelli di vento. 
 
 

MCP MODEL 

 MODEL: Long-Term Data (SITE) 

Spd (W) Dir (θ) 

 MEAS: Long-Term Data (REFERENCE) 

  
 
 
 MEAS: Short-Term Data (SITE) 

 
 
 
 
 
 MEAS: Short-Term Data (REFERENCE) 

Spd (W) Dir (θ) 

Temp (∆T)

Spd (W) Dir (θ) 
Spd (W) Dir (θ) 

Temp (∆T)

 
Schema concettuale dei modelli Misura-Correlazione-Previsione. 

 
Nota: quando si effettuano i calcoli MCP in WindPRO, i dati in ingresso vengono internamente trattati 
sempre come tre diverse fonti di dati (figura sopra). In molti casi, tuttavia, i dati della serie temporale a 
lungo termine e quelli della serie temporale contemporanea di riferimento hanno la stessa origine. In 
questo caso WindPRO selezionerà automaticamente la stessa serie.   

11.0.3 Gli strumenti MCP di WindPRO 
Nel seguito è esposta una lista che illustra brevemente gli strumenti MCP disponibili in WindPRO.  
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11.0.3.1 Strumento di estrazione dei dati di rianalisi NCEP/NCAR 

 

I dati del progetto di rianalisi del NCEP/NCAR 
sono attualmente a disposizione degli utenti di 
WindPRO dotati di accesso a Internet. I dati 
vanno dal 1948 ad oggi, e sono facilmente 
importabili in un Oggetto Meteo. Il dataset 
contiene  le componenti u e v del vettore di vento 
a diversi livelli di pressione atmosferica, dati di 
temperatura superficiali e flussi di calore 
superficiali. 

11.0.3.2 MCP con regressione lineare 

 

Lo strumento di regressione 
(lineare) permette di 
ispezionare il fit direttamente 
attraverso un’animazione 
grafica. Se il fit non è 
soddisfacente è possibile 
variare un’ampia gamma di 
parametri per ottenere un 
risultato migliore. Lo 
strumento di regressione non 
è limitato al caso lineare, 
potendosi utilizzare, nella 
modellazione della velocità e 
direzione del vento, anche 
curve polinomiali di ordine 
superiore. 

11.0.3.3 MCP con il metodo della matrice 

 

Il metodo della matrice modella le 
variazioni della velocità e direzione del 
vento tramite una distribuzione 
congiunta adattata alla “matrice” degli 
intervalli di velocità e direzione del 
vento. L’utente può scegliere di 
utilizzare curve polinomiali adattate ai 
dati statistici o – ove appropriato – 
direttamente i campioni misurati.  
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11.0.3.4 MCP con i parametri Weibull 

 

Questo è un metodo 
empirico molto semplice, che 
esegue una manipolazione 
direttamente sui parametri di 
forma e di scala (A,k) della 
distribuzione di Weibull, oltre 
che sulla distribuzione in 
frequenza.  
 
Questo metodo ha il 
vantaggio di corrispondere 
alla natura del vento nella 
maggior parte dei luoghi, ma 
va applicato con cautela 
nelle zone in cui la 
distribuzione in frequenza del 
vento è diversa da quella di 
Weibull.  

11.0.3.5 MCP con l’Indice di Vento 
Il metodo della correlazione 
con l’Indice di Vento utilizza 
tipicamente le medie mensili 
della produzione di energia, 
trascurando così la 
distribuzione direzionale del 
vento. Per quanto possa 
apparire piuttosto rude e 
primitivo rispetto agli altri 
metodi MCP, ha i suoi punti 
di forza nella stabilità e 
performance, anche nei casi 
in cui gli altri metodi 
sembrano fallire. 
 
L’applicazione di tale metodo 
in WindPRO permette di 
calcolare gli indici di vento 
utilizzando le effettive curve 
di potenza delle turbine 
incluse nel Catalogo WTG 
del programma.  
È possibile scegliere anche 
una curva generica. 
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11.1.1 Guida passo-passo 
Preparare due serie temporali in uno o due Oggetti Meteo: una breve con i dati locali ed una lunga con i 
dati di riferimento. V. par. 3.3.2 per i dettagli. 
Inserire un Oggetto Dati di Sito da utilizzare con STATGEN, e collegato alla descrizione di rugosità, 
orografia ed ostacoli. V. par. 3.3.1.1 per i dettagli. 
Eseguire MCP dal menu dei calcoli. 
Nel tab sheet Misura, selezionare le due serie temporali, locale e di riferimento, e premere su “Importa 
dati”.  
Ispezionare le serie temporali ed applicare all’una e/o all’altra i filtri eventualmente necessari. Se è stato 
selezionato un qualunque filtro, premere “Applicare i valori del filtro alla serie temporale”. 
Passare al tab sheet Correlazione e premere “Importa dati” per ottenere le serie temporali 
contemporanee. 
Ispezionare i dati e verificare la correlazione. Per questo sono a disposizione svariati strumenti, quali e.g. 
l’approccio grafico o la stampa di una relazione, che aiutano ad individuare i periodi con dati errati. 
Questi ultimi potranno essere disabilitati più facilmente sul grafico delle serie temporali, usando il tasto 
destro sul grafico stesso per selezionare l’inizio e la fine dell’intervallo da eliminare.  
Passare al tab sheet Previsione. Selezionare un metodo MCP: Regressione lineare, Matrice, Parametri 
Weibull o Indice di Vento. Ciascun metodo ha la sua propria configurazione, ma tutti sono configurati per 
default su valori ragionevoli dei parametri, in modo da passare rapidamente alle pagine successive 
senza modificarne alcuno.  
Il metodo della regressione lineare e della matrice producono un grafico che confronta i valori osservati 
con quelli previsti per il periodo contemporaneo. Il metodo dell’Indice di Vento confronta invece gli Indici 
mensili locale e di riferimento.  
Alla fine del calcolo, con qualunque metodo, viene eseguito un calcolo STATGEN per produrre una 
statistica del vento. Nota: è richiesto il software WAsP, ed un Oggetto Dati di Sito configurato per 
STATGEN.  
Eseguire il calcolo con gli altri metodi. Tutti i risultati verranno mostrati nella tabella del tab sheet 
Previsione per un rapido confronto.  
È possibile tornare indietro al tab sheet Misura e selezionare un diverso set di dati di riferimento, e 
ripetere il processo, confrontando poi i risultati ottenuti utilizzando metodi e dati di riferimento differenti. 
Studiare le relazioni finali dalle varie combinazioni di metodi e dati di riferimento, cercando di farsi 
un’idea di quale funziona meglio o mediare tra quelli che sembrano più promettenti.  
Selezionare il risultato ritenuto migliore e salvarne la statistica o importarne la nuova serie temporale, 
corretta sul lungo termine, nell’Oggetto Meteo che verrà creato all’uopo nella stessa posizione 
dell’anemometro locale. 
Uscire con OK ed “Eseguire il calcolo” per generare la relazione finale e salvare configurazioni e risultati 
per successive indagini e modifiche. 
Creare un Oggetto Dati di Sito per calcoli WAsP, e selezionare la statistica del vento appena prodotta. 
Adesso si potrà eseguire un calcolo di energia (e.g. PARK o RESOURCE). 

11.1.2 Preparazione per un calcolo MCP 

11.1.2.1 Dati meteorologici 
Prima di eseguire un calcolo MCP, i dati andranno preparati. Essenzialmente sono richiesti quattro 
insiemi di dati: 
Dati locali 
Dati di riferimento a lungo termine 
Dati di sito contemporanei 
Dati di riferimento contemporanei 
 
Se i dati sono in forma di serie temporali, basterà solo specificare i dati di sito e quelli di riferimento. Ma 
se il riferimento a lungo termine è disponibile solo come distribuzione cumulative (un file .tab, o Weibull) 
allora la parte dei dati di riferimento contemporanea ai dati locali dovrà essere presente come serie 
temporale, e quindi saranno necessari tre datasets (due di riferimento ed uno locale). 
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I dati vengono preparati nell’Oggetto Meteo. Per dettagli vedere il par. 3.3.2. È importante che tale 
Oggetto con i dati di sito sia posizionato esattamente dove si trova il palo di misurazione, ed all’altezza 
corretta. La posizione dei dati di riferimento è irrilevante. 

11.1.2.2 Oggetto Dati di Sito 
Per utilizzare al meglio il modulo MCP, l’utente può preparare un Oggetto Dati di Sito per calcoli 
STATGEN. Qui andranno definite l’orografia, la rugosità e gli ostacoli attorno al palo di misurazione di 
sito. La ragione di queto Oggetto è che il modulo MCP può stimare una statistica del vento basata sui 
dati corretti sul lungo termine, risparmiando il tempo di dover eseguire un ulteriore calcolo STATGEN. Se 
non si possiede il modulo Interfaccia WAsP o non si desidera calcolare la statistica del vento si potrà 
evitare l’Oggetto Dati di Sito e salvare invece la serie temporale corretta in un Oggetto Meteo. Per i 
dettagli sull’Oggetto Dati di Sito vedere il par. 3.3.1. 

11.1.3 Misura 

11.1.3.1 Importazione dei dati 
Far partire il calcolo MCP dal menu dei calcoli premendo sul nome del modulo o sulla freccia verde 
accanto. Se la freccia è gialla, non si possiede la licenza per il modulo MCP. 
 
Si comincia dal tab sheet Misura, spostandosi via via verso destra. Il tab sheet è illustrato nella figura in 
basso.  
 

  
 
La prima cosa da fare è selezionare le misure locali (dati di sito) e quelle di riferimento a lungo termine. 
Premere sulle frecce per accedere ai menu a tendina e selezionare l’Oggetto Meteo e la quota dei dati 
misurati in sito. Sono necessari tre clicks per attivare, selezionare ed aprire il menu. Ripetere la 
procedura per i dati di riferimento. Nota: Se questi ultimi non sono in forma di serie temporale, apparirà 
automaticamente una terza linea per selezionare i dati contemporanei di riferimento all’atto 
dell’importazione dei dati. 
 
Premere “Importa dati” per caricare i dati selezionati. Nel grafico in basso appariranno le due serie 
temporali complete. Se compare una terza linea, selezionare la serie temporale di riferimento 
contemporanea ai dati locali e premere nuovamente “Importa dati”. 



11.1 WindPRO MCP  •  462 
 
 

 
© EMD International A/S   •   www.emd.dk   •   WindPRO 2.5   •   Mar. 06 

 
I dati di sito sono identificati dal colore blu, mentre quelli di riferimento sono in rosso.  
 
Usare i comandi sotto il grafico per visualizzare la velocità, la direzione del vento o l’Indice di energia del 
ventoe (velocità quadratica del vento rapportata alla stessa grandezza mediata sul lungo periodo). Per 
default il grafico mostra valori medi mensili, ma ciò può essere modificato dal menu apposito. Anche il 
numero di giorni mostrati nel grafico può essere cambiato. Una visualizzazione più utile è quella che si 
ottiene premendo il pulsante “Mostra contemporanei”, che limita il periodo di tempo mostrato ai soli dati 
contemporanei. “Mostra tutto” torna invece alla visualizzazione di ambedue le serie temporali complete.  
 
NOTA: Il compito più importante in questo passaggio è valutare se i dati di lungo periodo sono 
consistenti. Spesso tali dati, ottenuti da stazioni meteorologiche, sono affetti da andamenti monotoni; ad 
esempio, nel corso degli anni attorno al palo di misura sono cresciuti alberi, e la velocità dedl vento 
misurata è diminuita progressivamente. Dati del genere non possono essere usati per la correzione a 
lungo termine! Un modo per valutare i dati è di utilizzare inizialmente un’altra serie temporale di 
riferimento, e.g. i dati NCAR forniti online da EMD, come “dati locali”, e confrontare quindi le due serie 
temporali a lungo termine. 

11.1.3.2 Filtro dei dati 
Il grafico delle due serie temporali fornisce una prima indicazione visiva della loro correlazione. Se esse 
sono simili significa che le variazioni nella climatologia sono rappresentate in entrambi i set di dati, il che 
è un requisito minimo per la correlazione.  
 
I dati però possono essere soggetti a fattori di scala, tali da nascondere o rovinare una buona 
correlazione. Tali deviazioni possono essere compensate utilizzando i filtri posti sul lato sinistro.  
 
La parte superiore contiene le finestrelle per l’attivazione di ciascun filtro, e per scegliere a quale delle 
due serie applicarlo. Le combinazioni selezionate verranno attivate nella parte sottostante. Questa 
contiene cinque tab sheets relativi ai cinque diversi filtri disponibili. Ciascun tab sheet è diviso in altri due 
disposti verticalmente, e riferiti ai dati locali (blu) e di riferimento (rosso). I filtri agiscono come segue: 
 
Disabilitati 
Si può scegliere se i dati eventualmente disabilitati nell’Oggetto Meteo vadano inclusi nel calcolo MCP. 
Per default i periodi disabilitati sono esclusi. 
 
Date 
Può essere selezionato un dato peiodo di tempo, escludendo i dati al di fuori di esso.  
 
Medie 
Media i dati selezionati, ad esempio per generare medie orarie da dati misurati ogni 10 minuti. La media 
è calcolata sul periodo precedente e fino al riferimento orario indicato. Poichè il tempo su cui sono 
mediati i dati delle due serie deve essere lo stesso, questa funzione è particolarmente utile quando i dati 
di riferimento sono medie orarie o triorarie, intese come medie di tutto il periodo precedente, e non degli 
standard ultimi 10 minuti. 
 
Sfasamento temporale 
Se le due serie temporali sono sfasate nel tempo, ciò può essere corretto qui. Giorni, ore, minuti e 
secondi possono essere aggiunti o sottratti. Poichè alcuni dei metodi di correzione eseguono una 
trasformazione tra dati contemporanei, è importante che l’indicazione dell’ora sia riferita allo stesso 
istante in entrambe le serie. 
 
Deviazione angolare del vento 
Aggiunge o sottrae un certo angolo alla direzione del vento locale o di riferimento.  
 
Una volta selezionati uno o più filtri, premere “Applica i filtri alle serie temporali”. Le serie temporali 
filtrate appariranno ora nel grafico due volte: quella in grassetto è costituita dai dati filtrati, l’altra è la 
serie originale. 
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“Azzera tutti i filtri” riporta i dati ai valori originali. ”Crea un Oggetto Meteo coi dati filtrati” inserisce tale 
Oggetto nel sito dei dati locali, con la serie temporale filtrata e alla quota dello strumento di misura 
locale.  

11.1.4 Correlazione 
Questo tab sheet serve a valutare la correlazione tra i due set di dati contemporanei. Si tratta in realtà di 
un processo che è già iniziato nella fase precedente, e continuerà in quella successiva, quando si 
sceglierà il metodo di previsione (e di conseguenza anche di correlazione), ma il tab sheet Correlazione 
è il luogo in cui viene eseguita la maggior parte delle analisi di correlazione. 
 
Una correlazione è semplicemente l’identificazione di una relazione sistematica tra due insiemi di dati. 
Essa può essere lineare, polinomiale, non lineare, o fondata su dati aggregati su base mensile. Il punto 
essenziale è che se la correlazione tra dati locali e ed riferimento è scarsa, anche la previsione a lungo 
termine risulterà scadente, dando luogo ad errori enormi nella successiva stima della produzione 
energetica. Le ragioni di una correlazione insufficiente possono risiedere nel fatto che la stazione di 
misura di riferimento ha effettivamente un clima diverso da quello del sito, e.g. sul versante opposto di 
una montagna, dove le condizioni di vento potrebbero essere completamente diverse. Ma una scarsa 
correlazione potrebbe anche essere dovuta ad una cattiva qualità dei dati, ad esempio a causa di errori 
sistematici legati alla strumentazione. Se solo una parte dei dati contemporanei correla male, questa 
potrà essere disabilitata. Questo succede ad esempio in caso di temporaneo congelamento degli 
strumenti in uno dei due siti. In tal modo, solo i dati che correlano bene verranno utilizzati nella fase di 
previsione.  
 
NOTA: Lo scopo dell’analisi della correlazione NON è semplicemente di disabilitare dati che non 
correlano bene. Questo fornirebbe una base falsata per la previsione. Se la correlazione è generalmente 
scadente, la selezione dei pochi dati che correlano bene ai fini della previsione potrà dar luogo ad errori 
molto ampi! 

11.1.4.1 Importazione dei dati 
Premere il pulsante “Importa dati”. Questo estrarrà dal tab sheet precedente il periodo contemporaneo 
con gli stessi istanti di misura. Se è stato applicato un filtro, verranno caricati i dati filtrati. 
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WindPRO può ammettere una data differenza tra l’ora dei dati di sito e di quelli di riferimento, oltre la 
quale essi non saranno più considerati contemporanei. Questo valore può essere specificato nel campo 
“Massima differenza ammessa sull’ora di misurazione”.  
 

 
 
I dati contemporanei verranno organizzati in una tabella, che potrà essere ispezionata direttamente. La 
tabella potrà essere ordinata per colonne, selezionando l’intestazione di una di queste.  

11.1.4.2 Correlazione 
Nello stesso tab sheet vengono mostrate alcune statistiche fondamentali sulla velocità, il rapporto tra le 
velocità e la differenza nelle direzioni (deviazione angolare) del vento. Sotto questi valori è presente la 
cifra chiave, ossia la “Media pesata delle correlazioni settoriali”. Questa è la correlazione complessiva, 
ridotta ad un singolo numero, e deriva dalla correlazione calcolata in ciascun settore di 30°, e pesata con 
la frequenza nella serie di riferimento in quel dato settore.  
 

Correlation 
Coefficient

Quality of 
reference

0,5 to 0,6 Very poor
0,6 to 0,7 Poor
0,7 to 0,8 Moderate
0,8 to 0,9 Good
0,9 to 1,0 Very good  
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La tabella sopra mostra una classifica qualitativa della bontà della correlazione. Non è certo che un’alta 
correlazione implichi che i dati di riferimento siano buoni, e parimenti una cattiva correlazione potrebbe 
essere sufficiente per una buona previsione. Il coefficiente di correlazione è comunque un buon 
indicatore della sua bontà. 
 
Se viene eseguita una correlazione lineare, il coefficiente è identico al parametro statistico r. In Excel 
viene spesso fornito invece il valore r2, che è legato al coefficiente di correlazione solo se la regressione 
è lineare.  
 
 
I pulsanti del tab sheet “Correlazione” 
 
Grafico 
I tre pulsanti “Serie temporale”, “Tabella” e “Weibull” sono identici a quelli presenti nell’Oggetto Meteo, 
con la differenza che in questo caso vengono mostrate entrambe le serie temporali. Questo implica che 
intere sezioni di dati (e.g. ottenuti con la banderuola congelata) potranno essere disabilitate graficamente 
o attraverso le funzioni avanzate di disabilitazione. Queste verranno descritte al par. 3.3.2.2. 
 
Il pulsante “Correlazione” mostra le serie contemporanee mediate su base annuale, mensile, 
settimanale, giornaliera, o non mediate affatto.  
 

  
Si potrà visualizzare la velocità, la direzione del vento, o l’indice di energia del vento (calcolato in base 
alle specifiche fornite nel tab sheet ”Configurazione”). La correlazione e l’errore standard sono calcolati 
sulla base della media selezionata.  
 
Lo scopo di questa finestra è di dare un’idea visiva della correlazione. I due insiemi di dati devono 
suggerire un clima simile, e quindi individuare gli stessi minimi e massimi. Con l’indice di energia viene 
fornita un’indicazione della produzione relativa da attendersi per ciascun mese, che è poi quello che 
conta. 
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Relazioni 
 

 
 
Il pulsante “Relazioni” fornisce una serie di risultati dettagliati delle analisi effettuate.  
 
Qui vengono mostrati pochi esempi, in quanto le relazioni dovrebbero essere abbastanza intuitive da 
comprendere. 
 
 

 
 Velocità del vento: Dati di sito vs. dati di riferimento per ciascun settore angolare, con la correlazione 
risultante.  
      
È la correlazione cui tipicamente ci si riferisce. Se essa non è buona, ciò potrebbe essere dovuto a 
variazioni nella direzione del vento. Alcuni dei metodi di previsione sono in grado di gestire questo 
problema, quindi anche con una cattiva correlazione in questa fase i risultati finali potrebbero riuscire 
soddisfacenti.  
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 Deviazione angolare per ciascun settore, in funzione della velocità del vento. 

La cosa interessante qui non è tanto il valore della correlazione, in quanto la variazione di direzione 
dovrebbe essere indipendente dalla velocità. In realtà, la deviazione angolare dovrebbe essere costante 
con la velocità. A basse velocità essa varia notevolmente, ma alle alte velocità, dove la funzione di 
trasformazione deve lavorare bene, la deviazione angolare deve essere ben definita e non variare con la 
velocità del vento.  
 
 

 
 Sezioni delle serie temporali con le differenze di velocità del vento. 

 
Estratti delle serie temporali delle velocità del vento in sito e di riferimento, e loro differenza. Per 
ciascuna sezione la differenza viene mostrata in un istogramma, che il più delle volte assumerà la forma 
della distribuzione normale, confermando o invalidando così le ipotesi su cui si basa il Metodo della 
Matrice. (v. sotto).  

11.1.5 Previsione 
Passare al tab sheet “Previsione” per applicare le effettive correzioni e ricavare la previsione.  
 
Sui dati scelti in “Misura”, isolati come contemporanei e raffinati in “Correlazione”, si possono ora 
applicare quattro diversi metodi. Il risultato di ciascuno di essi apparirà come una riga nella finestra 
inferiore del tab sheet, e si potrà quindi applicare un altro metodo, che darà luogo un’altra riga di risultati. 
In tal modo si potranno provare vari metodi, con differenti configurazioni dei loro parametri. Si potranno 
anche importare in “Misura” altri dati di riferimento, e attraverso “Correlazione” passare alla fase di 
previsione confrontando poi i risultati con i primi. 
 
Una volta trovato il risultato ottimale, questo può essere selezionato e salvato come statistica del vento, 
o come serie temporale in un Oggetto Meteo, che verrà posto nello stesso luogo ed alla stessa altezza 
dello strumento di sito (tasti “Salva statistica del vento” e “Scrivi su Meteo”). 
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Nel tab sheet “Previsione” si applicano i diversi metodi ed i relativi risultati vengono valutati, confrontati, 
scritti in forma di relazione ed infine salvati come Oggetto Meteo o come statistica del vento. 

 
Dati utilizzati 
Le fonti dei dati utilizzati per la previsione sono elencate nelle due righe in alto; queste forniscono inoltre 
la velocità media del vento per ciascuna serie completa e per i soli periodi contemporanei.  
 
Se è noto che la climatologia a lungo termine corretta (qui denominata “a lunghissimo termine”) è in 
realtà diversa da quello rappresentata dalla serie a lungo termine, è possibile alterare quest’ultima con il 
pulsante “Modifica”. 
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La modifica dell’indice energetico del vento corregge la statistica del vento risultante, che è poi applicata 
nei calcoli di energia.  
La modifica della velocità media del vento corregge tutte le velocità della serie temporale risultante in 
modo che il nuovo valor medio si appunto quello inserito.  

11.1.5.1 Metodologie della correzione a lungo termine 
I metodi di correzione a lungo termine sono descritti in dettaglio nella sezione teorica. Il testo seguente 
riguarda solo l’applicazione pratica e costituisce una breve guida alle procedure più corrette. 
 
Regressione e Matrice sono due metodi MCP classici. Essi costruiscono, a partire dai dati 
contemporanei, una funzione di trasformazione, usata poi per convertire i dati di riferimento alle 
condizioni del sito di misura locale. Il successo di tale conversione dipende largamente dall’abilità di 
trasferire i dati di riferimento al sito di misura e secondariamente dalla consistenza dei dati di riferimento 
al di fuori del periodo di sovrapposizione con quelli locali.  
 
Il primo requisito è coperto dai coefficienti di correlazione, ma questo dovrebbe includere una ben 
definita relazione tra le direzioni del vento nei due siti ed una sufficiente frequenza di misurazione, 
soprattutto per i dati di riferimento. Stazioni al suolo che correlano bene forniranno in genere buone 
previsioni con questi metodi, mentre i dati di rianalisi hanno spesso una frequenza troppo bassa o 
presentano una correlazione direzionale troppo bassa per dare una previsione adeguata. Se la relazione 
è di natura lineare, il metodo della regressione lineare è in genere la scelta migliore, mentre i casi non 
lineari sono meglio trattati con il metodo della matrice. 
 
La consistenza a lungo termine è più difficile da individuare dai dati. Balzi improvvisi o andamenti 
monòtoni possono indicare inconsistenze. Questa è più facilmente individuabile quando si confrontano 
due serie temporali a lungo termine in un Oggetto Meteo (o nel tab sheet “Misura”, importando un’altra 
serie a lungo termine al posto dei dati locali). Ma più spesso l’inconsistenza viene individuata studiando 
la storia della stazione di misura. Le più comuni cause di inconsistenza nei dati sono: 
 
Il palo di misura è stato spostato 
L’altezza dell’anemometro è stata cambiata 
L’anemometro è stato sostituito da un altro con diversa calibrazione 
Edifici o alberi sono stati disposti o rimossi nelle vicinanze del palo di misura 
La crescita degli alberi costituisce una contaminazione particolarmente insidiosa, poichè si  
verifica gradualmente nel corso di anni. I pali bassi sono particolarmente soggetti a questo  
problema. 
 
È più difficile verificare la storia dei dati di rianalisi, poichè questi derivano da tante diverse fonti. Questo 
li rende meno soggetti a singole contaminazioni, ma non invulnerabili, e le fonti sono cambiate nel corso 
del tempo.  
 
Come regola generale, i dati di riferimento possono essere utilizzati all’indietro nel tempo fino alla più 
recente causa di inconsistenza. 
 
Quando la qualità del riferimento non è sufficientemente buona, come nel caso dei dati di rianalisi, il 
metodo dell’Indice di Vento è un’alternativa. Con questo metodo lo studio dell’energia viene eseguito 
sui dati misurati, e solo il risultato finale viene modificato con un fattore di correzione. Questo è basato 
sulla relazione tra l’intero riferimento e la parte contemporanea del riferimento stesso, ed è legato 
unicamente alla velocità del vento convertita in energia eolica. Non è quindi necessaria una correlazione 
tra le direzioni del vento, nè è importante un buon accordo tra le velocità, se la correlazione sussiste su 
scala più ampia, ad esempio su base mensile. 
 
Il metodo dei parametri Weibull è il metodo jolly, che non implica una funzione di trasformazione e che, 
con un semplice ridimensionamento dei parametri Weibull non comporta neanche una matematica 
complessa. Nondimeno, poichè ridimensiona i dati di vento con la distribuzione che meglio li descrive, è 
in grado di predire il regime di vento a lungo termine in maniera sorprendentemente buona. Di 
conseguenza costituisce un’eccellente seconda opinione, che affronta il problema da un’altra 
angolazione.  
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11.1.5.2 Metodo della regressione 
Per scegliere il metodo della regressione premere sul pulsante corrispondente.  
 
Questo apre la finestra di configurazione dei parametri. Questi sono preconfigurati su valori che 
andranno bene nella maggioranza delle situazioni. Solo nei casi in cui siano necessari tests specifici o 
siano presenti dati che richiedano particolare attenzione potrà esserci la necessità di modificare i 
parametri. 
  

 
Parametri per il calcolo della funzione di trasformazione 

  
I parametri sono: 
 
Tipo di funzione di trasformazione – Trattamento dei settori 
Le funzioni di trasformazione possono essere calcolate per n settori o per 360 direzioni, pari a 360 
funzioni di trasformazione. La suddivisione in un numero di settori (tipicamente 12) è l’approccio più 
usato. Risulterà tuttavia più accurato lasciare che il software calcoli tutte e 360 funzioni, che è l’opzione 
qui scelta per default.  
 
Finestra angolare 
Ciascuna funzione di trasformazione verrà calcolata sulla base di dati che cadono entro intervalli 
direzionali centrati su una data direzione, che è quella dei dati di riferimento a lungo termine. L’apertura 
angolare di default è 30°. Se si sceglie 360° verrà calcolata un’unica funzione di trasferimento, basata su 
tutti i dati.  
 
Escludi differenze angolari maggiori di... 
Soprattutto a basse velocità, la direzione di provenienza del vento può risultare molto diversa tra dati 
locali e dati di riferimento, determinando parecchio rumore. Rigettando i punti con grosse differenze 
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direzionali tale rumore può essere ridotto. Tuttavia questo implica una perdita di informazione che può 
essere importante. Per default, tutti i dati vengono inclusi.  
 
Escludi velocità minori di... 
Poichè il vento a bassa velocità introduce molto rumore e spesso si allontana dalla relazione lineare 
caratteristica delle alte velocità, è utile rigettarlo dalla funzione di trasformazione. Ciò non significa 
tuttavia che esso venga eliminato dai dati di riferimento da trasformare. A seconda della quantità di 
rumore e delle effettive velocità del vento di riferimento, tale limite potrà essere scelto liberamente, ma 2 
m/s è il valore di default. 
 
Modello di regressione (velocità del vento) 
Qui viene selezionato il tipo di regressione da applicare alla velocità del vento. Regressione lineare 
significa primo ordine, ed una regressione lineare a due componenti è in genere preferibile ad una 
passante per l’origine (0,0), in quanto fornisce un fit migliore alle velocità rilevanti ai fini della produzione 
di energia. Questo è il default. Un’alternativa è una regressione del secondo ordine, che adatterà ai dati 
una curva parabolica. Questo potrebbe dare un fit migliore, ma anche permettere che valori di vento 
estremi e molto discosti influenzino il fit.  
 
Modello di regressione (direzione del vento) 
Usualmente le variazioni di direzione del vento sono indipendenti dalla sua velocità, e dunque andrebbe 
usata una regressione di ordine zero.  
 
Premere “Avanti” per calcolare le funzioni di regressione. 
 

 
Come descritto nella teoria, vengono presentati tre grafici: la velocità in sito vs. quella di riferimento ed il 
fit migliore, i residui e la loro distribuzione. 

     
La presentazione dei fits di regressione è divisa in una finestra per le velocità (figura sopra) ed una per le 
direzioni (sotto). La regressione risultante in ciascuna direzione può essere visualizzata usando la barra 
o inserendo un valore angolare nel campo in basso. “Anima!” farà scorrere lentamente i grafici attraverso 
tutte le direzioni. La direzione visualizzata è il valore centrale della finestra angolare specificata 
precedentemente, ed i punti mostrati sono tutti quelli che cadono entro tale finestra.  
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Più i punti sono vicini alla curva, migliore sarà la previsione finale. La distribuzione dei residui andrebbe 
usata per decidere se effettuare o meno il loro ricampionamento (v. sotto). Una linea retta come quella 
mostrata sopra significa che l’assunzione di residui normalmente distribuiti è valida, mentre una lcurva 
piegata come quella mostrata sotto implica che tale assunzione non è valida.  
 
 

 
La finestra relativa alla direzione del vento è simile, ma il fit di regressione è molto diverso. Le differenze 
di direzione sono più definite alle alte velocità, ma il valor medio non dovrebbe cambiare. 

 
“Copia i coefficienti” copierà i parametri della regressione (tipicamente per utilizzarli in Excel), mentre 
“Copia i grafici” farà lo stesso con i diagrammi (ad esempio per incollarli nella documentazione). 
 
Dopo aver studiato i fits ottenuti (ed eventualmente essere tornati indietro per modificare i parametri), 
“Avanti” porterà alla successiva finestra, per le specifiche dell’output. 
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Ricampionamento dei residui nei modelli di velocità e direzione del vento 
Questa componente dell’errore può essere disattivata se i residui non sono distribuiti normalmente 
attorno al fit di regressione. Per default essa è attivata per la velocità del vento, in quanto potenzialmente 
può migliorare la previsione, anche se questo è raramente descritto in letteratura. Per ulteriori dettagli su 
questa opzione, fare riferimento alla sezione teorica.  
 
Premere “Avanti” per eseguire la conversione e verificare quanto la previsione si avvicina ai valori 
misurati.  

 
Il confronto tra la previsione ed i dati misurati costituisce il test finale sulla qualità della previsione del 
modello. 
   
Questa pagina è simile al grafico di correlazione mostrato nel tab sheet omonimo, ad esclusione di pochi 
ulteriori risultati chiave. La correlazione sulla velocità del vento verifica la correlazione tra la velocità 
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prevista e quella misurata al livello delle singole coppie di dati contemporanei, mentre la correlazione 
sull’indice di energia è relativa ai valori mensili dell’indice. A causa dello smussamento dovuto 
all’operazione di media su un periodo più lungo, questo parametro in genere correla meglio della velocità 
del vento. L’errore standard fornisce la deviazione standard delle differenze.  
 
Premere “Fine” per completare le operazioni. Se è stato preparato un Oggetto Dati di Sito per uso in 
STATGEN, WindPRO chiederà di eseguire il calcolo di una statistica del vento, per il quale invocherà 
WAsP. In realtà, WAsP verrà attivato due volte: la prima per la posizione dell’Oggetto Dati di Sito, ed 
un’altra per il punto di misurazione locale. Dopodichè si tornerà al tab sheet “Previsione”. 
 
Nella finestra apposita apparirà una riga con i risultati chiave del calcolo. I valori di energia del vento 
provengono dal calcolo STATGEN, come anche quelli di energia per WTG. Questi ultimi sono 
direttamente collegati alla stima di produzione ottenuta utilizzando questi dati.  Questo permette di 
confrontare le conseguenze dell’utilizzo di differenti modelli, parametri e riferimenti, direttamente 
espresse in valori di produzione di energia.  
 
Relazione finale 
Selezionare la riga del calcolo cui si è interessati e premere il pulsante “Relazione” per visualizzare il 
rapporto finale. 

 
Le relazioni disponibili nel calcolo MCP con il metodo della regressione. 

11.1.5.3 Metodo della matrice 
Premere su “Metodo della matrice” per selezionare questo modello di calcolo.  
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Parametri per il calcolo della funzione di trasformazione. 

I parametri da configurare sono i seguenti: 
  
Finestra angolare 
Ciascuna funzione di trasformazione verrà calcolata sulla base di dati che cadono entro intervalli 
direzionali centrati su una data direzione, che è quella dei dati di riferimento a lungo termine. L’apertura 
angolare di default è 30°. Se si sceglie 360° verrà calcolata un’unica funzione di trasferimento, basata su 
tutti i dati.  
 
Escludi differenze angolari maggiori di... 
Soprattutto a basse velocità, la direzione di provenienza del vento può risultare molto diversa tra dati 
locali e dati di riferimento, determinando parecchio rumore. Rigettando i punti con grosse differenze 
direzionali tale rumore può essere ridotto. Tuttavia questo implica una perdita di informazione che può 
essere importante. Per default, tutti i dati vengono inclusi. 
 
Finestra di velocità del vento 
Poichè questo metodo costruisce una distribuzione normale per la trasformazione per ciascun grado e 
ciascun intervallo di 1 m/s, si può decidere se includere anche gli intervalli di velocità primi vicini. Per 
default vengono considerate solo le velocità entro l’intervallo in questione.  
 
Premere “Avanti” per calcolare le relazioni tra riferimento e dati locali per il seti di dati contemporanei.  
 
Le distribuzioni sono visualizzate in grafici a colori che mostrano la media e la deviazione standard di 
ciascuna distribuzione normale. I colori indicano la magnitude. La deviazione standard della discrepanza 
tra le direzioni del vento è spesso elevata alle basse velocità, ma diminuisce al loro crescere. In 
generale, più bassa è la deviazione standard migliore è la precisione della trasformazione; uno dei punti 
di forza del metodo della matrice è comunque la sua abilità nel trattare la dispersione dei punti. 
 
Il pulsante “Campioni” presenta un grafico delle concentrazioni dei campioni. Questo numero è molto più 
alto del reale numero di dati contemporanei utilizzati, poichè ciascuna coppia di dati è usata tipicamente 
trenta volte, se è stata scelta una finestra angolare di 30°. 
 

 
Le funzioni di trasformazione misurate 

 
Premere “Avanti” per procedere alla pagina successiva.  
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Configurazione del modello di calcolo della matrice 

 
Ora le funzioni di trasformazione misurate verranno convertite in un “modello totale”, nel senso che 
anche le combinazioni direzione/velocità che non fornivano dati sufficienti per costruire una funzione di 
trasformazione, ne otterranno una. Ma anche uno smussamento di quelle già calcolate potrebbe 
costituire un miglioramento.  
 
Numero minimo di dati… 
Per evitare che intervalli contenenti pochissimi dati influenzino il modello, questi possono essere filtrati.  
 
Dimensione della finestra angolare… 
La regressione della funzione di trasformazione si baserà su tutte le funzioni di trasformazione entro una 
specificata apertura angolare.  
 
Nella sezione inferiore della pagina vengono mostrati i valori minimi e massimi osservati della media e 
della deviazione standard delle discrepanze di direzione e velocità del vento. Valori elevati indicano 
trasformazioni fortemente incerte. Se si vuole modificare tale situazione, tornare indietro alla 
configurazione dei parametri per il calcolo delle funzioni di trasformazione.  
 
Ordine dei polinomi  
Per ciascuno dei parametri mostrati, verrà stimato un fit polinomiale per desrivere la funzione di 
trasformazione. L’ordine di tali polinomi potrà essere scelto liberamente, anche in modo diverso da 
parametro a parametro. La scelta di default per le medie delle velocità del vento è un polinomio del I 
ordine, in quanto meno sensibile alle deviazioni dei valori estremi. Per le direzioni, il default è l’ordine 0 
(velocità del vento indipendente dai cambi di direzione). Per le deviazioni standard si raccomanda il I 
ordine per le direzioni ed il II per le velocità.  
 
Premere “Avanti” per continuare. 
 
Nella pagina seguente verrà mostrato il modello utilizzato quando siano disponibili pochi o nessun dato.  
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Le funzioni di trasferimento calcolate 

 
Premere “Avanti” per proseguire. 

 
Opzioni per l’output per la trasformazione dei dati di riferimento a lungo termine al sito locale. 

 
Usa per tutti gli intervalli la funzione di trasformazione calcolata 
Se si sceglie questa opzione verranno utilizzate solo le funzioni di trasformazione calcolate, il che 
smusserà maggiormente il risultato finale. L’alternativa è usare direttamente le funzioni misurate, se 
basate su almeno n dati. Utilizzare questa opzione significa che ciascun dato di riferimento viene 
trasferito al sito locale selezionando a caso un valore di destinazione sulla base della funzione di 
probabilità definita dalla funzione di trasformazione di quel particolare intervallo. 
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Dati originali 
I dati da convertire mediante la funzione di trasformazione verranno usualmente presi dalla serie 
temporale, ed in tal caso verranno ordinati in modo sequenziale, in quanto questo permette di 
confrontare la serie prevista con quella misurata. Tuttavia, se il riferimento è disponibile solo come 
distribuzione direzionale (file .tab), i dati verranno prelevati dai tab sheets “Tabella” o “Weibull” 
dell’Oggetto Meteo, e la trasformazione sequenziale non sarà possibile.  
 
Periodo della serie temporale artificiale, tasso di campionamento e tasso di acquisizione dei dati 
Se si usano un file .tab o una tabella Weibull come riferimento, questi dettagli non sono dati. L’utente 
può selezionare una qualunque lunghezza o frequenza, ma si suggerisce di accettare i valori di default.  
 
La pagina successiva è il confronto tra i dati previsti e quelli misurati nello stesso periodo. Questa pagina 
è descritta in dettaglio nel modello di regressione.  
 
Premendo “Fine” si potrà calcolare una statistica del vento usando WAsP ed un Oggetto Dati di Sito 
predisposto per STATGEN. 
 
Una nuova riga verrà aggiunta nella lista dei calcoli effettuati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione finale 
 

 
 
Le relazioni sono abbastanza intuitive. Alcuni esempi dei grafici sono mostrati sotto.  
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Nella relazione, misure e modello sono visualizzati per ciascun settore direzionale 

11.1.5.4 Metodo dei parametri Weibull 
Selezionare questo metodo nel tab sheet di previsione. 
 
Non vi sono parametri da configurare.  

 
La finestra dei risultati mostra i parametri di scala A e k calcolati, e la frequenza. 

 
Premere “Fine” e passare direttamente al calcolo della statistica del vento. Si noti che con questo 
metodo non vengono generate serie temporali.  
 
Una nuova riga verrà aggiunta nella lista dei calcoli effettuati. Con questo metodo non può essere 
calcolata una correlazione tra i periodi contemporanei previsto e misurato, in quanto itale modello non 
genera una serie temporale sequenziale trasformata. Queste cifre sono dunque assenti nella riga dei 
risultati.  
 
Relazione finale  
La prima pagina è identica a quella del metodo della regressione.  
La seconda fornisce i parametri Weibull e la frequenza per ciascun settore. Vengono inoltre forniti i fattori 
di correzione risultanti ed i parametri Weibull e la frequenza corretti sul lungo termine.  
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Le relazioni disponibili nel calcolo MCP con il metodo dei parametri Weibull 

11.1.5.5 Metodo dell’Indice di Vento 
Premere sul pulsanyte corrispondente per utilizzare questo metodo.  
Apparirà la finestra di configurazione. 
 

 
Configurazione del calcolo MCP con il metodo dell’Indice di Vento 

 
Le velocità del vento misurate andranno convertite in valori di potenza prodotta. Ciò può essere fatto in 
due modi: 
 
Curva di potenza reale 
Si potrà scegliere la curva di potenza delle turbine effettivamente utilizzate nel progetto. Questo aprirà il 
Catalogo WTG, e le modalità di selezione sono identiche a quelle utilizzate nella scelta delle turbine 
nella finestra delle proprietà WTG (par. 2.5.2).  
 
Curva di potenza fittizia 
In alternativa, si potrà usare una curva di potenza semplificata. Questa è il quadrato della velocità del 
vento, ed è troncata ad un dato valore di velocità, scelto nel campo apposito. La curva semplificata è 
utile in progetti in cui non sia stato ancora selezionato il modello di turbina.  
 
Il grafico confronta le due curve di potenza. Esso può essere copiato o modificato. 
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Usa solo periodi con almeno… 
Questa opzione è usata per escludere i mesi poco rappresentati nelle due serie temporali 
contemporanee. Sebbene essi interferiscano poco con l’effettiva correzione, i parametri di correlazione 
possono essere pesantemente influenzati da mesi con pochi dati. 
 
 
Ridimensionamento 
Se la velocità media del vento locale differisce molto da quella di riferimento, verranno usate parti 
diverse della curva di potenza. Si potrà ottenere un risultato molto migliore se tali valori medi sono simili. 
Poichè questo corrisponde all’applicazione di un fattore di scala (gradiente) ai dati, questa è una 
modifica lecita. 
Sono disponibili tre opzioni: 
-Ridimensionare entrambe le serie ad un dato valor medio della velocità, corrispondente ad una 
estrapolazione dei dati all’altezza del mozzo 
-Nessun ridimensionamento 
-Ridimensionamento dei dati contemporanei di riferimento al valor medio locale. 
Quando il ridimensionamento è applicato alla parte contemporanea della serie temporale, lo stesso 
rapporto di scala è esteso all’intera serie temporale. 
 
Premendo “Avanti” si passerà al confronto tra gli Indici di Vento del periodo contemporaneo delle due 
serie. L’intervallo temporale su cui la media è calcolata può essere cambiato, ma le cifre della 
correlazione riguarderanno sempre la media su base mensile, come nel tab sheet Correlazione. Una 
differenza è che i dati di riferimento contemporanei sono normalizzati all’intera serie di riferimento, 
definita pari a 100. I dati contemporanei di sito sono normalizzati allo stesso valore della serie 
contemporanea di riferimento.  
 
Più grafici si somigliano, maggior successo avrà avuto la correzione. 
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Il metodo dell’Indice di Vento confronta soltanto il contenuto di energia della previsione basata sui dati di 
riferimento con quello dei dati misurati 

 
Premendo “Fine”, WindPRO chiederà di generare una statistica del vento. Questa è basata sull’intera 
serie locale, e non soltanto sul suo periodo contemporaneo a quella di riferimento. 
 
Verrà aggiunta una nuova riga all’elenco dei calcoli effettuati. Come nel caso del metodo dei parametri 
Weibull, non viene fornita una correlazione tra misura a previsione. Un nuovo parametro è però la 
Correzione dall’Indice di Vento. Questo è il fattore che verrà applicato ai risultati di produzione quando si 
utilizzerà la statistica generata da questo calcolo.  
  
Relazione finale 

 
Le relazioni disponibili nel calcolo MCP con il metodo dell’Indice di Vento 

11.1.5.6 Relazione complessiva 
Questa è una relazione riassuntiva di tutti i metodi di calcolo utilizzati.  

11.1.6 Configurazione 

 
In questo tab sheet si può selezionare l’Oggetto Dati di Sito da utilizzare.  
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È anche possibile scegliere una determinata curva di potenza e un ridimensionamento (come nel 
metodo dell’Indice di Vento) da utilizzare ogni volta che l’Indice di Vento viene visualizzato. 

11.1.7 Intestazioni delle relazioni 
In questo tab sheet si potranno modificare le intestazioni ed il nome del calcolo, che appariranno nelle 
relazioni finali. Questa funzione è descritta in dettaglio al Cap. 2. 


