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2.0 BASIS – Introduzione, files, guida passo-passo, etc.  

2.0.1 Introduzione a WindPRO BASIS 

Il modulo WindPRO BASIS è, come dice il nome, la base per tutti i moduli di calcolo di WindPRO. BASIS 
permette di creare un progetto, che consiste tipicamente di mappe di sfondo e WTG posizionate sulla mappa. 
Anche la maggior parte degli altri oggetti, quali le curve altimetriche digitalizzate, le abitazioni dei vicini per il 
calcolo del rumore, etc., possono essere inseriti dal modulo BASIS. Inoltre, il Catalogo WTG viene gestito 
attraverso questo modulo.  

 

Inserire in BASIS tutte le informazioni relative ad un dato progetto eolico, e utilizzare il Catalogo WTG per 
ottenere informazioni tecniche dettagliate sulla maggior parte delle turbine eoliche sul mercato e per 
aggiungere nuove turbine al Catalogo, ad es. per scopi di documentazione e confronto. 

 

I calcoli eseguibili dipendono da quali moduli di calcolo WindPRO sono stati acquistati. I moduli non registrati 
possono operare in modalità DEMO, cioè si potrà inserire dati, stampare le relazioni (es. dai campioni), ma 
non calcolare.  

 

Nella cartella WindPRO Data\Samples sono inseriti alcuni progetti di esempio da cui si possono stampare le 
relazioni. 

 

2.0.1.1 Conversione da WindPRO 2.5 o formati precedenti – nuova struttura dati in 2.6 

Se si possiedono vecchi progetti salvati in WindPRO 2.5 o anteriori, i files-progetto verranno convertiti da .w2p 
a .w3p.  

 

Il sistema di gestione dei dati è in fase di completa revisione. Il primo passo di questo piano di revisione a 
lungo termine è avvenuto in v2.6. L'idea fondamentale è di utilizzare una struttura più modulare, migliorando 
l'efficienza del programma. In una fase successiva, la modularizzazione permetterà ad altri software di 
interfacciarsi con qualunque parte del progetto WindPRO. 

 
Una volta pienamente implementato, ciò consentirà la creazione di una funzione di ripristino (ad esempio nel 
caso di mancanza di corrente o di "crash"), che è già in parte operativa (principalmente per l’Oggetto Meteo). 
Infine, la nuova struttura aprirà nuove funzionalità negli aggiornamenti a venire, come una "storia delle 
revisioni", una funzione Annulla, etc. 

 
Per adesso, l'utente ha accesso alle seguenti funzioni. 

Quando si apre un progetto v2.5 (. w2p) per la prima volta, ci vorrà un pò più di tempo – specialmente se sono 
presenti molti Oggetti Meteo, che andranno convertiti in un nuovo formato. 

Durante il salvataggio, il formato del file verrà automaticamente convertito in .w3p, evitando così di 
sovrascrivere il progetto v2.5. 

Con la funzione "Salva con nome" gli utenti possono decidere di salvare un progetto come .w2p (formato delle 
versioni 2.0-2.5), nel caso si stia inviando il file di progetto a qualcuno che utilizza una versione precedente di 
WindPRO. 
Se gli utenti scelgono di esportare il progetto, questo sarà esportato nel nuovo formato .w3e, ma, se si esegue 
prima un "Salva con nome" .w2p e poi si esporta, allora l’esportazione avverrà nel formato .w2e. 
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L'esportazione o il salvataggio nei formati .w2p/.w2e non includono i dati degli Oggetti Meteo, a causa del 
completo cambiamento nella struttura dati di tali oggetti. Per salvare come .w2p l'utente deve aggiungere 
l'estensione .w2p manualmente al nome del file, in quanto questa opzione non appare nel menu a tendina. 

 

2.0.1.2 Panoramica dei tipi di file 

I files di dati WindPRO-2 sono: 

 

Nella cartella \WindPRO Data\Projects\  

 

*.w3p – file progetto WindPRO 2.6 e seguenti – contiene tutti i dati contenuti negli oggetti, oltre alle relazioni 
dei calcoli ed i collegamenti ai files. Per oggetti con grandi quantità di dati, questi vengono archiviati in files 
separati per velocizzarne la gestione e mantenere piccole le dimensioni del file-progetto. L’utente non “vede” 
questi files. 

*.~w3p – backup del file progetto v2.6 o seguenti – creato quando si salva un progetto aperto, è una copia di 
backup dello stesso. Questo dà l’opportunità di tornare al progetto originale nel caso di errori gravi 
(cancellazione o alterazione di dati), o se il PC o il software dovessero bloccarsi durante il processo di 
salvataggio e danneggiare il file progetto. 

 

*.w2p – file progetto WindPRO 2.0-2.5 – contiene tutti i dati contenuti negli oggetti, oltre alle relazioni dei 
calcoli ed i collegamenti ai files. 

 

*.~w2p – backup del file progetto WindPRO 2 – viene creato quando si salva un progetto aperto, ed è una 
copia di backup dello stesso. Questo dà l’opportunità di tornare al progetto originale nel caso di errori gravi 
(cancellazione o alterazione di dati), o se il PC o il software dovessero bloccarsi durante il processo di 
salvataggio e danneggiare il file progetto. 

  

*.wpe – file esportazione WindPRO-1– durante l’esportazione è possibile selezionare quali dati includere nel 
file (e.g. mappe bitmap). 

 

*.w2e – file esportazione WindPRO-2.0-2.5 – durante l’esportazione è possibile selezionare quali dati includere 
nel file (e.g. mappe bitmap). 

 

*.w3e – file esportazione WindPRO-2.6 – durante l’esportazione è possibile selezionare quali dati includere nel 
file (e.g. mappe bitmap). 

 

*.bmi – “info mappa binaria”. Configurazione delle coordinate nelle mappe definite dall’utente. Quando si usa 
un sistema locale di coordinate, esso può essere esportato a un altro progetto dal file .bmi. 

 

*.bX – Mappe bitmap con coordinate definite in un file .bmi. Nella versione attuale i files sono salvati in formato 
.pcx, ma ciò può essere modificato successivamente. "X" è il numero del file, a cominciare da "0" per il primo. 

 

*.wpo – Linee digitalizzate in un Oggetto Linee – contiene curve altimetriche o di rugosità e un Digital Elevation 
Model (Triangular Irregular Network, TIN). 
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*.w2r – Regioni WindPRO – poligoni digitalizzati in Oggetti Aree. 

 

*.lty – Tipi di paesaggio per l’Oggetto Aree (i tipi di paesaggio sono contenuti nei files .w2r, ma i files .lty 
permettono di scambiare le definizioni con altri oggetti .w2r).  

 

Tipi di files esterni (dati da altre fonti), usati da WindPRO: 

 

*.map – Formato mappa di WAsP per curve altimetriche e/o di rugosità digitalizzate.  

 

*.rsf – Mappa WAsP della Risorsa Eolica.  

 

 

Nella cartella \WindPRO Data\Standards 

 

*.wmi – Filtro di importazione dati meteo. 

*.wbs – File dati WINDBANK (modello o file completo di dati per calcoli finanziari).  

*.wsh – Distribuzione del vento e/o dell’eliofania per calcoli SHADOW. 

*.wpc – Regolazione dei colori WindPRO. 

*.lty – Tipi di paesaggio – può essere usato da un Oggetto Aree per importare/esportare tipi di paesaggio 
predefiniti da un Oggetto Aree ad un altro.  

*.wti – File delle variazioni temporali del vento, utilizzato nei calcoli della produzione variabile nel tempo e delle 
perdite. Alcuni files di esempio sono inclusi. 

 

Nella cartella \WindPRO Data\Windstatistics 

 

*.wws – Statistica del vento WindPRO. Equivalente binario dei files WAsP .lib, oltre alle informazioni sulla 
statistica del vento contiene quelle su nazione, data di creazione, fonte e commenti. Il file può essere protetto 
da password (v. Capitolo 3). 

 

*.lib – Statistica del vento in formato WAsP (se salvato da WindPRO, l’informazione sulle coordinate viene 
conservata; v. Capitolo 3). 

 

 

 

 

Nella cartella \WindPRO Data\WTG data 

 

*.wtg – File turbina eolica – contiene tutti i dati di uno specifico tipo di WTG definiti dal costruttore: 
designazione del tipo, kWnom-kWsmall, diametro del rotore e tipo di torre. Un nome tipico:  VESTAS V66 1650-
300 66.0 !O!.wtg, dove "!O!" significa torre tubolare, !#! significa torre a traliccio, "!3!" torre a tripode e "!-!" 
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significa altro tipo o tipo sconosciuto. Tutta l’informazione è integrata in un file, flessibile per contenere più 
curve di potenza, dati di rumore, etc. Nei files .wtg di EMD le curve di potenza sono integrate nel file. Se 
l’utente aggiunge altri dati, questi verranno conservati in un file separato così che un aggiornamento di EMD 
avrà effetto sui dati preesistenti, senza distruggere quelli aggiunti dall’utente. 

 

*.uwt – File turbina eolica contenente dati aggiuntivi al file .wtg, inseriti dall’utente. Nota: il file .uwt lavora 
soltanto insieme ad un file .wtg con lo stesso nome. Se si vogliono inviare dati WTG ad altro utente, andranno 
copiati entrambi i files. 

 

 

Altri formati importanti di file: 

 

*.shp – File di forma (dal software GIS ArcView) – poligoni che possono essere usati come mappe da 
sovrapporre nel Project Explorer, e successivamente importati nell’Oggetto Aree o aggiunti come mappe di 
sfondo. Alcuni esempi si possono trovare in C:\WindPRO Data\Globe\. 

 

*.dxf – File in formato di scambio Auto Desk (AutoCad) – possono essere curve altimetriche digitalizzate, da 
importare in un Oggetto Linee, o disegni di un traliccio d’alta tensione o di una WTG, da usarsi per scopi di 
visualizzazione.  

 

*.ntf – Curve altimetriche digitalizzate della Ordnance Survey (UK), importabili nell’Oggetto Linee. 

2.0.1.3 Suggerimenti per l’organizzazione dei dati 

Si raccomanda di creare una cartella in \WindPRO Data\projects\ per ciascun nuovo progetto (o gruppo di 
progetti nella medesima regione). In questa cartella vengono conservati il file progetto (*.w3p), le mappe 
bitmap del luogo, i files digitalizzati come le mappe delle curve altimetriche, i dati di vento misurati, le 
Statistiche del Vento, le foto per la visualizzazione, i tipi di WTG specifici per il sito, etc. Da questo momento, 
tutti i dati saranno contenuti nella stessa cartella, il che faciliterà il backup o il passaggio di un progetto 
completo ad un altro utente WindPRO. 

 

In basso a sinistra è mostrata la struttura delle sottocartelle standard di \WindPRO Data\. A destra, la 
sottocartella PROJECTS è espansa con un esempio che raggruppa sottocartelle di progetti per paese. Se si 
lavora in un unico paese, potrebbero essere più utili altre sottostrutture, a seconda di quanti progetti si prevede 
di gestire. Se questi saranno pochi, ciascun progetto potrà avere la propria cartella nominativa. 
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Per le Statistiche del Vento e le WTG che potrebbero essere utilizzate anche in altri progetti, si raccomanda di 
conservare una copia nelle cartelle: 

 

\WindPRO Data\WTG Data 

\WindPRO Data\Windstatistics 

 

Se si è connessi ad un server e si desidera condividere con altri colleghi i files in esso contenuti, andrà creata 
sul server una cartella da aggiungere al browser dei progetti (ed ai browsers delle WTG e delle Statistiche del 
Vento). Questa cartella dovrà avere esattamente la stessa struttura di quella su descritta, il che faciliterà ad es. 
lo spostamento di progetti dal server al proprio PC o portatile.  

 

Nota: Nel file progetto di WindPRO (*.w3p), tutti i files che non vengono trovati nella cartella originale 
verranno cercati e, una volta trovati, posizionati automaticamente nell’effettiva cartella o sottocartella 
del progetto (directory di lavoro). 

 

Le suddette regole di gestione dei files implicano che se i files progetto vengono spostati da un PC ad 
un altro, i collegamenti ai dati (ad es. cartelle con dati WTG o statistiche del vento) saranno sostituiti 
con collegamenti al nuovo PC. 

 

Se si vuole utilizzare sempre un server comune per i dati WTG, assicurarsi di specificare un unico 
percorso di ricerca nel WTG Explorer.  

Per essere assolutamente sicuri di lavorare esattamente con gli stessi files dei colleghi, ma da un altro 
PC, creare un file di esportazione (dal menu files|export) con tutti i files inclusi, e aprirlo dal proprio 
PC, o lavorare direttamente con i files di progetto presenti su un server comune. 
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2.0.2 Hardware e software aggiuntivo raccomandato 

HARDWARE 

PC Min.: Pentium 1 Ghz, 1 GB RAM, 2 GB di spazio libero su HD.  

Raccomandato: processore a 2 GHz, 4 GB RAM, 5 GB di spazio libero su HD. 

Scheda grafica con acceleratore 3D necessaria per il 3D-Animator 

Scanner In assenza di mappe digitali, sarà necessario uno scanner. Si consiglia un modello di classe 
medio-alta, in quanto le versioni economiche spesso introducono distorsioni. Per mappe molto 
grandi serviranno scanner A1-A0, ma in tal caso può essere più economico rivolgersi a servizi 
esterni. 

Fotocamera digitale Per i fotomontaggi o in generale per la documentazione, una fotocamera è d’obbligo. 2 Mpixel 
o più, per la visualizzazione delle turbine. È importante conoscere esattamente la lunghezza 
focale dell’obiettivo; se la camera ha una lente zoom, è conveniente utilizzarla al valore minimo 
o massimo, che però non dovrebbero essere estremi. Uno zoom 35-70 mm (nel formato 35 
mm) è adatto a quasi ogni situazione. Il 45 mm corrisponde circa alla focale dell’occhio umano, 
ed è spesso scelto come focale fissa. La maggioranza delle fotocamere digitali memorizza le 
informazioni EXIF nei file immagine, il che è molto utile per l'uso nel fotomontaggio. L'Oggetto 
Fotocamera in WindPRO legge queste informazioni (data, ora e lunghezza focale), e le carica 
automaticamente dalla foto. Alcune delle più recenti fotocamere memorizzano le  coordinate 
GPS della foto, ed anche la direzione di puntamento. Questo rende ancora più facile fare un 
fotomontaggio con WindPRO. 

GPS Un dispositivo utile per acquisire le coordinate di oggetti (ad esempio WTGs esistenti, la 
posizione del palo di misura, o del fotografo) nel lavoro sul campo. Modelli costosi sono in 
grado di offrire una maggiore accuratezza (0.1 m), ma potrebbe richiedere ulteriori riferimenti 
(GPS differenziale), mentre i modelli “standard" hanno una precisione di circa 10 m, che nella 
maggior parte dei casi sono sufficienti. Un cavo per trasferire i dati al PC è molto utile se si 
registrano molti punti GPS. 

SOFTWARE 

WAsP, versioni 4 o 5 
(DOS); o da v6 in poi 
(Windows) 

Motore di calcolo usato da WindPRO per i calcoli di energia su terreno complesso. Finora 
l'unica vera differenza nelle versioni WAsP usate da WindPro è la velocità di  calcolo e la 
dimensione dei dati delle curve altimetriche che possono gestire (quest’ultima è molto limitata 
in WAsP 4). Le versioni DOS non sono più consigliate, in quanto richiedono alcune installazioni 
complicate via DOS-BOX per l'esecuzione in versioni successive di Windows (XP, Vista, 
Win7). Ci sono alcune differenze tra WAsP 9 e versioni successive, vedere le note a parte su 
questo tema nell’EMD Helpdesk, accessibile dal menu "Aiuto - FAQ (Internet)" di WindPRO. 

Paint Shop Pro 
(preferibilmente 
versione 5.01 o più 
recente) 

Strumento grafico molto potente, per la preparazione di mappe o foto digitali per l'utilizzo in 
WindPro. È possibile, ad esempio, usare Paint Shop Pro (PSP) per eliminare WTGs già 
esistenti in una foto (usare la funzione "Clona” per copiare il panorama sopra le WTGs 
esistenti). 

Adobe 
Reader/Acrobat 

Per poter leggere/visualizzare il formato .pdf è ormai essenziale su qualsiasi PC scaricare 
gratuitamente Adobe Reader. Da WindPRO è anche possibile salvare le relazioni come .pdf. 
Ma per manipolare i file .pdf, e.g. unirne due, definire come pdf una normale stampante, etc. 
richiede la versione estesa del software, chiamata Adobe Acrobat. Esistono comunque molti 
prodotti diversi in questo campo. Ricercare quindi sul Web la soluzione più adatta alle proprie 
esigenze. Installare una stampante pdf risulta estremamente comodo, in quanto sarà possibile 
stampare tutti i rapporti come documenti .pdf. Esistono strumenti gratuiti adatti allo scopo. 
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Per alcuni scopi sarà richiesto software aggiuntivo, come WAsP per il calcolo dell’energia su terreno 
complesso.  

 

2.0.3 Per cominciare – selezione della lingua, etc.  

 

Per avviare WindPRO, premere il pulsante AVVIO e trovare alla voce "Programmi" la cartella EMD (se all’atto 
dell’installazione sono stati usati i defaults) e poi WindPRO-2.X.  

 

WindPRO 2.X – permette di scegliere la lingua all’avvio (se sono stati acquistati più moduli linguistici). Per 
avviare con una data lingua, premere sulla bandiera corrispondente.  

 

 

 

2.0.3.1 Lingua di stampa 

Dalla versione 2.4 di WindPRO è disponibile una nuova funzione, che permette di stampare le relazioni in una 
lingua diversa da quella in uso. L’utilizzo di questa funzione richiede un modulo Print Language. Il menu di 
inizio (sopra) mostra quali lingue sono disponibili. 
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2.0.4 Guida passo-passo per creare un progetto semplice  

 

Assicurarsi di avere le relative mappe digitalizzate alla risoluzione opportuna e verificare quale sistema di 
coordinate è utilizzato. Se il sistema è sconosciuto da WindPRO, si può disegnare un sistema approssimato o 
lavorare in coordinate locali. Un’alternativa sono le mappe scaricabili dal servizio dati online di EMD. 

Creare un nuovo progetto, tipicamente dal Project Manager, selezionando la posizione approssimativa del sito 
sul globo. 

Completare le Proprietà del Progetto con l’opportuno sistema di coordinate e accludere le mappe (definire le 
mappe con "MAPDEF" se queste non sono ancora state georeferenziate). Uscire dalle Proprietà del Progetto 
con “OK”. 

Premere il pulsante “Mostra Mappa” dal menu principale e selezionare le varie cartine dai pulsanti mappa. 

Cominciare (tipicamente) inserendo i contorni di quota con l’Oggetto Linee.  

Creare gli oggetti opportuni a seconda dei calcoli che si desiderano eseguire. Leggere le parti del manuale 
relative a ciascun calcolo specifico.  

Una volta inseriti gli oggetti necessari, passare al menu di calcolo.  

Eseguire il calcolo e stampare le relazioni. 

 

 

2.0.5 Salvataggio/recupero automatico e salvataggio su vecchi formati 

È disponibile una funzione di salvataggio automatico. Essa viene eseguita ogni volta che un calcolo viene 
effettuato e in numerose altre situazioni. È "intelligente", e controlla quanto tempo è trascorso dall'ultimo 
salvataggio automatico (se meno di 3 minuti non verrà eseguita, in modo da disturbare il meno possibile). Se il 
software o il PC va in crash, un riavvio di WindPRO chiederà se si desidera aprire il file recuperato. 
 
Con l’opzione "Salva come" è possibile salvare in formato 2.5 o successiva - questo consente di aprire un 
progetto in versioni precedenti, se necessario. Basta scegliere il formato del file nel menu a tendina della 
finestra di salvataggio. 

 

 

2.0.6 The WindPRO history log 

Nel menu Progetto, Storia mostra varie informazioni sulla storia precedente del progetto. 
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Ciò è utile per identificare quali modifiche/calcoli sono stati eseguiti e quando.  
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2.1 BASIS – La struttura di WindPRO 

2.1.1 Struttura di WindPRO – Panoramica del sistema 

 

 

 

Il programma riceve l’input dai seguenti menu: 

 

Proprietà del Progetto, dove si inseriscono le informazioni generali sul progetto (nome, cliente, sistema di 
coordinate e mappe associate). 

Mappe e Oggetti, dove si inseriscono le condizioni specifiche del progetto (posizione delle turbine eoliche, 
modello delle turbine, informazioni sul calcolo delle condizioni del vento, del rumore, etc., a seconda del tipo di 
calcolo desiderato). 

Moduli di Calcolo. Quando si attiva un modulo di calcolo è possibile restringere il calcolo stesso a determinati 
oggetti della Lista degli Oggetti/Mappe. Verranno anche offerte varie scelte, e.g. quale modulo di calcolo 
utilizzare, nel caso se ne possa usare più di uno.  
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Le cinque icone illustrate sotto indicano le scorciatoie per l’inserimento delle informazioni: 

  

 Proprietà del Progetto 

Oggetti (coordinate e descrizione degli oggetti, e.g. le turbine eoliche) 

 Mappe (visualizzazione della mappa di sfondo e inserimento di oggetti) 

Mappe e Oggetti (visualizzazione contemporanea della mappa e della Lista degli Oggetti) 

Calcoli (menu con i moduli di calcolo) 

 

I calcoli e i risultati sono gestiti dall’ultimo menu. 

 

2.1.2 Struttura di WindPRO – Calcolo e finestra delle relazioni 

 

Il risultato dei calcoli (in forma di relazione) viene conservato in WindPRO. Se è richiesta la stampa di un 
precedente calcolo, basterà aprire il progetto in questione e stampare le relazioni necessarie senza dover 
eseguire di nuovo i calcoli. 

 

I risultati sono organizzati in una struttura ad albero simile a quella di Windows Explorer. Questo fornisce una 
buona panoramica dei calcoli eseguiti. La struttura ad albero viene visualizzata dall’icona dei calcoli. 

 

 

 

Quando un calcolo è terminato, la finestra mostrata sopra apparirà con l'elenco delle relazioni disponibili da 
stampare. 
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Esistono svariate colonne di informazioni che specificano quando il calcolo è stato creato, la data dell’ultima 
esecuzione, la sua durata e la versione del software utilizzata. 

 
Una specifica sezione della relazione apparirà automaticamente sullo schermo con un doppio click sul suo 
nome. La sezione ha le proprie opzioni ottenibili col tasto destro del mouse, in cui è possibile definirne i 
dettagli. Col tasto destro sull'intestazione del calcolo, si accede a questo menu: 

 

 

 

“Stampa” dà accesso alla configurazione di tutte le caratteristiche della relazione. 

 

La funzione “Risultato su file” permette di salvare alcuni dei risultati in altri formati, e.g. copiare negli Appunti 
ed incollare poi in Excel, o salvare in formato testo. Alcuni risultati grafici, come le mappe di rumore, possono 
essere salvati in formato .shp.  

 

2.1.3 Struttura di WindPRO – Menu di Mappe e Oggetti 

 

In questa sezione viene fornita una panoramica dei menu. Si noti che tutti i menu potranno essere attivati dalla 
tastiera premendo la relativa lettera sottolineata e tenendo premuto il tasto <Alt> (se attivato nella 
configurazione di Windows). 

2.1.3.1 Progetto 

 

 

Collegamenti diretti alle principali funzioni – notare che la funzione “Salva come...” è disponibile solo dal menu 
principale. 
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2.1.3.2 Mostra 

 

 

 

La struttura a layers è molto utile per organizzare gli oggetti. Si può salvare una struttura di layers preferita e 
caricarla in altri progetti agendo con il tasto destro sulla finestra dei layers. Questa può essere agganciata alla 
finestra principale.  

2.1.3.3 Strumenti 

 

 

 

I primi due strumenti (Photomontage e 3D Animation) richiedono una licenza.  

 

Lo strumento “Taglia progetto...” permette di cancellare tutti i dati al di fuori di una certa area. Se si importa un 
gran numero di dati GIS o di curve altimetriche da altre fonti e si desidera lavorare solo su un’area limitata, 
questo è un modo semplice per liberarsi di parecchi tipi di dati non richiesti in un’unica operazione. 
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Il “Plugin manager” è più uno "strumento interno", che può essere utilizzato per disattivare alcuni servizi in 
caso di errori imprevisti. 

 
Gli altri strumenti sono spiegati in altre parti del manuale 

2.1.3.4 Dati 

 

 

“Importa WTG” serve ad importare dati di WTG preesistenti da un file preparato all’uopo. Questo file può 
essere acquistato, per la Danimarca, con tutte le WTG esistenti nel paese, incluse le stime di produzione a 
lungo termine. Questa caratteristica dalla versione 2.7 è stata sostituita dai dati WTG online, e “Importa WTG”  
verrà rimossa dalla ver. 2.8. Solo mediante l'accesso on-line è possibile ricevere dati aggiornati. 

Listen 

Read phonetically 

 

2.1.3.5 Zoom 

 

 

Agendo con il tasto destro sulla mappa e scegliendo “Mappa -> Zoom e scala” si potrà scegliere liberamente il 
fattore di ingrandimento.  
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2.1.3.6 Scala 

 

 

“Scala +” e “Scala –” funzionano solo con mappe in formato .it (Danimarca), che contengono più scale nella 
stessa struttura del file. Ulteriori formati potrebbero essere supportati in futuro.  

2.1.3.7 Finestra 

 

 

Funzioni standard di organizzazione delle finestre. 

2.1.3.8 Aiuto 

 

 

“Correzione Datum” serve a correggere errori nel Datum della mappa (usato principalmente quando si riaprono 
progetti di vecchie versioni WindPRO). 
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2.2 BASIS – Funzioni generali, configurazione e aiuto 

2.2.0 Introduzione alle funzioni generali e configurazione 

 

Vengono qui descritte le principali funzioni dei menu Progetto, Opzioni, Feedback e Aiuto presenti nella barra 
superiore dei menu mostrata sopra. Si può inoltre lavorare con il "Project Explorer", descritto nella Sezione 2.3 
e che appare come finestra di avvio, a meno che tale opzione non sia stata esclusa.  

2.2.1 Progetto 

 

Il menu Progetto viene usato per i normali scopi di navigazione noti dagli altri prodotti Windows. Alcuni dettagli 
vengono descritti sotto.  
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2.2.1.1 Mostra tutti i files del progetto 

Crea una lista di tutti i files usati dal progetto attuale, ed i loro percorsi. 

2.2.1.2 Esportazione di dati WindPRO 

La funzione di esportazione viene usata quando si vogliano copiare le informazioni del progetto da un PC ad 
un altro, o per creare pacchetti di backup completi. Poichè i dati sono strutturati in files, si può anche utilizzare 
una “normale” copia dall’Explorer, ma poi bisognerà assicurarsi che tutti i files richiesti dal destinatario siano 
inclusi e che siano disposti nella stessa struttura di cartelle. Altrimenti sarà necessario ricollegare le mappe 
bitmap, i files Oggetto Linee, etc. Con la funzione Export, si lascia che WindPRO organizzi ciò che va incluso, 
e tutti i dati saranno raggruppati in un unico file, pronto per essere aperto da un’altra applicazione WindPRO-2, 
con i collegamenti aggiornati.  

 

  

 

Nella finestra sopra si vede come WindPRO elenchi tutti i files pertinenti al file di esportazione. A questo punto, 
certi files possono essere esclusi per ridurre la dimensione del file di esportazione o per escludere informazioni 
da questo.  

 

Espandere il tipo di dati, e selezionare o escludere il file desiderato con un doppio-click. Poi premere 
“Esporta”. 

 

Oltre ai files suggeriti da WindPRO, si possono aggiungere files all’esportazione con il pulsante "Aggiunfi 
file(s)" (prima di esportare). 

2.2.1.3 Configurazione della stampante 

Selezionando l’opzione “Configura stampante” si ha accesso ai comandi della stessa, incluso il suo modello. 
Definiti i comandi, la configurazione viene conservata come stampante di default in WindPRO. Tuttavia, sarà 
sempre possibile cambiare i comandi nella fase di stampa premendo sul pulsante Configura. Non tutte le 
sezioni del programma avranno le funzioni di stampa attivate.  
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Nota: se si possiede Adobe Writer con il generatore PDF installato, si potrà stampare una relazione completa 
direttamente su file PDF, pronto da allegare ad un e-mail o ad una presentazione su sito web. Un file PDF può 
anche essere creato direttamente dalla pagina di anteprima di WindPRO, con l’opzione "Salva come...”.  

2.2.2 Opzioni 

 

 

 

La voce “Opzioni” del menu permette di definire o cambiare un insieme di parametri che tipicamente verranno 
modificati una volta sola. Questo menu viene continuamente aggiornato man mano che nuove funzioni 
vengono aggiunte.  

 

Se non si desidera usare il Project Explorer (v. Sezione 2.3.1), si può escluderlo qui.  
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2.2.2.1 Opzioni – Informazioni sull’utente nelle stampe 

 

 

Qui si inseriscono il nome della persona o dell’ufficio che usa il programma. Questo nome apparirà su tutte le 
stampe. 

2.2.2.2 Opzioni – Configurazione di WAsP 

 

 

Se il programma WAsP del RISØ è utilizzato da uno dei moduli di calcolo dell’energia, andranno inseriti qui la 
versione del programma e, se si usa la versione DOS, anche il percorso verso il programma. Si noti inoltre che 
il Map Editor di WAsP (WAsP 7) può essere configurato per l’uso (questo non è più rilevante, in quanto l’editor 
EMD fornisce ora la maggior parte delle funzioni disponibili nel WAsP Map Editor ed altre ancora). Per 
assicurarsi di possedere l’interfaccia corretta tra WindPRO e WAsP, vedere gli aggiornamenti sul sito web 
www.emd.dk. Dalla versione 2.5 è presente l’emulatore DOS, che consente di eseguire WAsP DOS versione 5 
da Windows 2000 o XP. 

 

http://www.emd.dk/
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2.2.2.3 Opzioni – Mappe 

 

 

Qui si inseriscono le configurazioni di default per le cinque icone-scorciatoia del lettore di mappe. Questa 
funzione è particolarmente importante quando si usino mappe da un CD-ROM che contiene mappe a scale 
differenti. La configurazione è importante anche nell’uso sistematico dei files .bmi.  

Il simbolo "#" rappresenta il numero dell’icona. Premendo sui parametri, questi possono essere modificati. 
Nella configurazione mostrata sopra, la mappa dell’icona #1 verrà visualizzata in una scala 1:25,000 con zoom 
100%. La mappa #2 apparirà in scala 1:50,000 con zoom 50%, etc. 

2.2.2.4 Opzioni – Moduli non registrati, in versione DEMO 

 

 

È possibile scegliere se lavorare soltanto con i moduli dei quali è stata acquistata la licenza, oppure se avere 
accesso anche alle versioni DEMO degli altri moduli. L’opzione di escludere i moduli DEMO è stata inserita 
allo scopo di avere una miglior visione d’insieme degli stessi quando si usa WindPRO solo per determinati 
scopi, ad es. le visualizzazioni. 
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2.2.2.5 Opzioni – Percorsi vari per i dati WindPRO 

 

 

La root per i dati WindPRO fornisce al programma le informazioni sulla posizione di default dei files per salvare 
nuovi progetti, e su dove cercare progetti, dati, etc.  

2.2.2.6 Opzioni – Finestre di dialogo files 

 

 

Le precedenti versioni di WindPRO avevano una finestra di dialogo Apri/Salva più avanzata, ma con le ultime 
versioni di Windows questa è diventata superflua, e quindi è più conveniente usare quella di Windows.  
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2.2.2.7 Opzioni – Logo nella relazione 

 

 

È possibile importare il logo aziendale, che apparirà in tutte le relazioni. 

2.2.3 Feedback 

 

La funzione feedback ci permette di migliorare ulteriormente WindPRO.  

 

 

 

Si possono inviare suggerimenti o relazioni su eventuali errori. In entrambi i casi, quando si invia per e-mail è 
necessario configurare la connessione con il server. Questo avviene nella “Configurazione avanzata", dove va 
inserito il server e-mail (in uscita). Questo si trova nel software di posta elettronica, e.g. in Outlook, in 
“Strumenti|Servizi” (o “accounts” nelle vecchie versioni). Il server si trova in “Proprietà” (v. l’esempio sotto). 
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Nota: se non si possiede una connessione permanente sarà necessario connettersi prima di inviare l’e-mail.  

 

 

 

 

2.2.4 Aggiornamenti 

 

Il menu Aggiornamenti dà accesso agli aggiornamenti del catalogo WTG. 

 

 

Specificare il percorso dei dati WTG, di norma immediatamente entro la cartella WindPRO Data. Sia il 
percorso di ricerca dei dati esistenti che quello della cartella di destinazione possono essere configurati. Sulla 
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base del percorso di ricerca, WindPRO determina quali WTG nuove o aggiornate siano disponibili. Le 
specifiche WTG da scaricare potranno essere selezionate premendo il pulsante “Scarica selezione”. 

2.2.5 Aiuto 

Il sistema di aiuto funziona come la maggior parte dei sistemi simili in Windows. È importante sapere che 
premendo il tasto <F1> da un dato menu si otterrà l’aiuto relativo a quello specifico menu/finestra (Aiuto 
Sensibile al Contesto).  

 

Esiste inoltre una pagina di aiuto online WindPRO, dove in genere vengono descritte e aggiornate le funzioni 
più avanzate, in base agli sviluppi della ricerca. La pagina può essere aperta dal menu "Aiuto - FAQ 
(Internet)": 

 

 

 

Il database è in continuo aggiornamento. 

 

Questa pagina è accessibile solo dal menu Aiuto nella finestra principale di WindPRO. Le due finestre sotto, 
invece, solo dal menu Aiuto della finestra di Mappe & Oggetti.  
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2.2.5.1 Finestra di informazione sugli errori 

Dal menu Aiuto della finestra Mappe & Oggetti si può richiamare la finestra di informazione sugli errori, che 
racchiude tutti i recenti avvisi e messaggi d’errore. Questo permette di tornare ad un messaggio di errore che 
sia stato chiuso senza essere letto.  

2.2.5.2 Correzione del Datum 

Il Datum contiene le informazioni su come il sistema di coordinate “dispiega” la curvatura della Terra. La 
formula per dispiegare la Terra su un piano è diversa in differenti luoghi del pianeta, in parte a causa di 
differenze nella curvatura, ma anche per ragioni storiche, in quanto geografi diversi preferirono formule 
differenti, anche se non necessariamente migliori, da quelle dei paesi vicini.  

 

Se, dopo aver lavorato con WindPRO e digitalizzato aree o linee – o averle importate –  sotto un determinato 
Datum, successivamente si scopre che questo è errato, il menu Correzione Datum fornisce un modo per 
aggiornare i files di linee o dati ad un altro Datum (v. menu sotto).   

 

 

 

La prima linea è il Datum attuale dell’intero progetto, che può essere cambiato. Nella parte inferiore si può 
adattare individualmente il Datum a specifici dati di linee o aree.  
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2.3 BASIS – Project Manager (Project Explorer) 

2.3.1 Project Explorer – navigazione su mappa e globo 

 

Il Project Explorer è attivato per default. Dal menu principale di WindPRO (voce “Opzioni”, v. sotto) è possibile 
disattivare questo strumento se si preferisce utilizzare l’usuale Windows Explorer per localizzare i propri 
progetti. Dallo stesso menu è anche possibile riattivare l’uso del Project Explorer. 

 

 

 

I progetti vengono aperti scorrendo il mouse sulla mappa, e poi con un doppio-click sullo specifico progetto 
nella lista che apparirà, e che contiene tutti i progetti entro un raggio di ricerca definito dall’utente. 

 

 

 

La figura sopra mostra la finestra di avvio di WindPRO se il Project Explorer non è stato disattivato. I punti 
colorati sul globo sono i progetti inclusi nei percorsi di ricerca e che hanno superato i criteri di eventuali filtri 
(profili di ricerca). In fondo alla mappa appaiono gli attuali percorsi di ricerca. È possibile assegnare colori 
diversi a ciascun percorso di ricerca per meglio organizzare la visualizzazione dei progetti.  
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La navigazione sulla mappa/globo è piuttosto intuitiva, ma una descrizione dettagliata degli strumenti è la 
seguente: 

 

 

 

I pulsanti Zoom 

 

 Premere questo pulsante per muovere la mappa/globo mantenendo premuto il tasto sinistro del mouse. 

  Premere questo pulsante per selezionare un’area da ingrandire. 

 Pulsanti per ingrandimento a intervalli specifici. 

 Indietro e avanti. Tiene memoria della “storia dello zoom”, in modo da tornare rapidamente 
all’ingrandimento precedente. 

 Ingrandimento a piena estensione, mostra l’intero globo. 

 Questo pulsante aggiorna la lista dei progetti (punti colorati sulla mappa) nel caso in cui ad esempio 
alcuni siano stati copiati con il Windows Explorer in un percorso di ricerca del Project Explorer, o se si è 
connessi ad un server di ulteriori progetti.  

 

 

 

Lo strumento “Carta Utente” permette di sovrapporre alla mappa/globo una cartina con informazioni aggiuntive 
come strade o confini amministrativi locali. La carta dell’utente deve essere un file di forma (dal sistema GIS di 
Arc View), in cui le coordinate sono un sistema geografico (latitudine/longitudine). Alcuni esempi sono 
contenuti in \WindPRO Data\Globe\ e possono essere aperti. Essi possono fornire una più precisa mappa di 
sfondo come, ad esempio, i confini degli Stati per gli USA, la mappa della risorca eolica dallo "European Wind 
Atlas" (v. figura sotto), la mappa dettagliata della risorsa eolica per la Danimarca, etc. Vedere \WindPRO 
Data\Globe\ o aggiungere la propria mappa. NOTA: È possibile effettuare una ricerca tra i dati contenuti nella 
Carta Utente (v. avanti). 
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L’opzione di ricerca dà accesso alla Lista del Project Explorer, dove si possono aggiungere percorsi di ricerca 
(v. sotto), e.g. per mostrare solo i progetti entro un dato percorso. Un esempio potrebbe essere “Modificato 
nell’anno 2001”. Quando si seleziona questo percorso di ricerca dalla finestrella, solo i progetti che lo 
soddisfano pienamente saranno mostrati sulla mappa.  

 

 

 

Premendo la croce rossa di “Nuovo Progetto” si potrà contrassegnare sulla mappa un luogo specifico per 
creare un nuovo progetto. Coordinate e nazione saranno allora trasferiti alle Proprietà del Progetto (v. sotto) 
quando si premerà il tasto di destra di "Nuovo Progetto ".  
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Dimensione dei progetti regola la dimensione dei punti-progetto sulla mappa. 

 

Raggio di ricerca specifica il raggio entro cui trovare i progetti quando si scorre il mouse su un’area della 
mappa.  

 

Trova nazione interagisce con la mappa/globo. Un click sulla nazione mostrata nella finestrella la evidenzierà 
sulla mappa. Si ha così un brillante strumento per imparare la geopolitica!  

 

Cerca nella Carta Utente permette di cercare/mostrare le varie voci contenute nella Carta Utente (file di 
forma), se è presente un database ad essa collegato (un file .dbf). Il pulsante "campo dati” sulla destra 
permette di selezionare su quale campo del database effettuare la ricerca.  

 

Seleziona proiezione mostra la mappa come globo sferico oppure schiacciato. V. sotto le alternative. 

 

 

 

Le caselle vicino alle funzioni “Raggio di ricerca” e “Trova nazione” permettono di disattivare tali funzioni.  

 

Anche la barra degli strumenti in alto a sinistra dà accesso alla lista dei progetti ed alle stesse funzioni del 
pannello a destra. Gli ultimi 10 progetti utilizzati possono anche essere riaperti da qui.  

 



 46  2.3 BASIS – Project Manager (Project Explorer)  

 

 

 

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

 

 

2.3.2 Lista di WindPRO Explorer 

 

La Lista di WindPRO Explorer compare in: 

 

Project Explorer 

Catalogo WTG 

Statistiche del Vento  

Elenco Indirizzi (in forma ridotta, senza profili di ricerca e con lo stesso percorso di ricerca del Project 
Explorer). 

 

Qui viene data una descrizione generale delle caratteristiche comuni. 

 

 

La Lista di WindPRO Explorer consiste di 2 elementi importanti: 
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La configurazione del percorso di ricerca: specifica dove cercare determinati files. Ciò velocizza la ricerca e 
permette di organizzare i progetti in diversi modi, e.g. parte su disco locale e parte su un server.  

 

Il profilo di ricerca: è un filtro che permette una visualizzazione condizionale dei files, in modo da trovare più 
velocemente quelli di interesse.  

 

La lista presenta varie informazioni sui files. Può essere inoltre ordinata premendo sull’intestazione di ciascuna 
colonna.  

 

Un doppio-click su un file della lista apre il progetto corrispondente.  

2.3.2.1 WindPRO Explorer – percorsi di ricerca 

 

 

Aggiungendo in questa finestra alcuni percorsi su disco o sulla LAN locali si potrà accedere al progetto su cui 
si desidera lavorare senza dover cercare tra Gigabytes di files ogniqualvolta si apre il software. Quando si 
aggiunge un nuovo percorso, è possibile collegarlo ad un colore che sarà poi associato ai files visualizzati 
sulla mappa/globo.   
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2.3.2.2 WindPRO Explorer – profilo di ricerca 

 

 

Il profilo di ricerca è strutturato diversamente in base a dove l’Explorer viene usato in WindPRO. I profili di 
ricerca sono filtri che permettono all’utente di limitare il numero di files soltanto a quelli che soddisfano specifici 
criteri, allo scopo di velocizzare e facilitare la ricerca degli stessi, o per fornire una panoramica per certe 
presentazioni, ad esempio riunioni di vendita. 
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2.4 BASIS – Proprietà del Progetto e inserimento di 
mappe 

2.4.0 Introduzione alle Proprietà del Progetto (PP) 

 

“Proprietà del Progetto” è un termine generico per indicare tutte le informazioni riguardanti descrizione del sito, 
sistema di coordinate, mappe e indirizzi. 

 

Selezionando "Proprietà del Progetto" o l’icona corrispondente , o creando un nuovo progetto, si aprirà la 
finestra per inserire le informazioni (v. sotto): 

 

 

 

2.4.1 PP: Tabsheet “Progetto e sito” 

2.4.1.1 Nome del Progetto e descrizione del sito 

Si potranno inserire un nome ed una descrizione del sito del progetto, oltre ad altre informazioni, che 
appariranno nelle stampe. Si noti che per ciascun calcolo effettuato, si potranno inserire informazioni 
aggiuntive, relative al calcolo stesso. Questo significa che la descrizione del sito rappresenta la descrizione 
complessiva, o le assunzioni generali.  

2.4.1.2 Coordinate del sito 

Le coordinate preliminari del sito vengono inserite qui. Se il progetto è stato creato dal Project Explorer, il 
campo sarà già riempito con coordinate approssimative. Le coordinate del sito (centro del sito) appariranno 
sulla mappa come una croce rossa, e potranno essere corrette. Il centro del sito sarà centrato sullo schermo 
all’apertura delle mappe, nella fase di progettazione. 
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2.4.1.3 Fuso orario 

La scelta del corretto fuso orario è importante per eseguire correttamente i calcoli del tremolio dell’ombra e del 
fotomontaggio. WindPRO aiuta nella scelta indicando le principali città nei diversi fusi orari. 

 

2.4.2 PP: Tabsheet “Sistema di coordinate” 

 

Passare alle informazioni sul sistema di coordinate premendo il relativo Tabsheet. 

 

 

 

In questa pagina si può selezionare con quale sistema di coordinate si vuol lavorare. Se il progetto è stato 
creato dal Project Explorer (v. Sezione 2.3.1), verranno mostrati automaticamente un sistema di coordinate e 
una zona di default, basati sul Paese ed il luogo. È importante selezionare il sistema che corrisponde alle 
mappe che si utilizzeranno.  

 

Sulle usuali mappe su carta, il sistema di coordinate utilizzato è stampato. Quasi tutte le mappe conterranno 
un grigliato di latitudine-longitudine (lat/long). Questo sistema può dunque essere sempre usato. Tuttavia, il 
sistema gradi-primi-secondi è poco conveniente per lavorare, e rende le misurazioni, le conversioni, etc. un 
lavoro faticoso. Se l’informazione è anche presente in un sistema metrico, andrebbe sempre usato questo.  

 

Il numero di decimali nelle coordinate può essere scelto tra 0, 1 e 2. 

 

I sistemi di coordinate mostrati possono essere filtrati, per mostrare solo quelli rilevanti nel paese del progetto; 
oppure si possono “Mostrare tutti i sistemi di coordinate”. 
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2.4.2.1 Il sistema UTM 

Il sistema UTM è usato universalmente, ed è spesso stampato sulle carte. 

 

La Terra è divisa in 60 zone, definite come nelle figure sotto. Ciascuna zona UTM ha una larghezza Est-Ovest 
di 6 gradi. Il meridiano di ogni zona di 6 gradi ha per definizione la coordinata 500.000 m. La parte più larga di 
ogni zona è all’Equatore, e misura circa 667.000 m (circonferenza della Terra, 40.000.000 / 60 zone). Il valore 
della coordinata Est è dunque compreso tra 167.000 e 834.000 m, ed è sempre positivo.  

 

Nell’emisfero settentrionale, la coordinata Nord è data dalla distanza dall’Equatore. Nell’emisfero meridionale, 
la coordinata Sud equivale a 20.000.000 m meno la distanza dell’Equatore. Ciò significa che 1 km a Sud 
dell’Equatore la coordinata è 19.999.000 m. In realtà è più comune l’uso del Sistema UTM Sud, dove la 
coordinata Sud vale 10.000.000 m meno la distanza dall’Equatore: 1 km a Sud di questo avrà dunque 
coordinata 9.999.000 m. 

 

Si noti che il Datum del sistema UTM indica quanto il globo terrestre differisce dall’essere esattamente sferico 
(il Datum è l’insieme di algoritmi che trasformano il globo sferico in un piano, spesso noto come Ellissoide).  
Usualmente si utilizzano due diversi Datum, ma sempre più paesi stanno cambiando dal vecchio sistema al 
WGS 84, noto anche nella UE come Euref 84. 

 

Datum comunemente usati in coordinate UTM: 

 

WGS 84 = World Geographic System, "Nuovo” Standard Mondiale dal 1984 

ED 50 = European Datum dal 1950 = Hayfort 

NAD = North American Datum (più varianti) 

SAD = South American Datum 
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2.4.2.2 Altri sistemi metrici 

Molti paesi hanno anche definito i loro sistemi propri, che vengono usati invece dell’UTM. In Danimarca si 
utilizza il sistema 34, in Germania il sistema Gauss-Krüger, ed in Gran Bretagna il British National Grid. La lista 
dei sistemi di coordinate riconosciuti da WindPRO viene aggiornata costantemente. 

 

Il British National Grid calcola con due differenti ellissoidi (Datum): l’AIRY ed il GRS80. La British Ordnance 
Survey ci ha informati che tutte le mappe britanniche utilizzano l’ellissoide AIRY. Il British National Grid ha 
origine in Lat. 49 N, Long. 2  W. 

 

Se il sistema con cui si lavora non è incluso nella lista di WindPRO, è possibile definire un proprio sistema 
locale, ed indicare (0,0) nell’angolo in basso a sinistra dell’area del progetto.  

 

Se si seleziona il “Sistema Locale”, sarà necessario inserire tre punti di riferimento per esso, in un sistema di 
coordinate riconosciuto da WindPRO, per permettere al programma di calcolare l’esatta posizione geografica. 
Molti moduli di calcolo e la maggior parte delle stampe usano la posizione geografica. Infine, è possibile 
inserire dati di deviazione, se il sistema usato è soggetto a deviazione angolare dal (vero) Nord Geografico. 
Tale deviazione è spesso indicata sulla mappa.  

 

Uno dei vantaggi di usare un sistema locale è che si può lavorare con valori di coordinate piccoli, invece dei 
valori a sei e sette cifre utilizzati da altri sistemi. Un altro vantaggio è che si può continuare a lavorare con i dati 
del cliente, quando si ricevono da questo informazioni nel suo sistema di coordinate, che egli vorrebbe vedere 
utilizzato, ad es. nella disposizione delle WTG. 

 

Si noti che la scelta del sistema di coordinate determina il modo in cui tali coordinate vengono inserite. Si potrà 
comunque sempre cambiare il sistema durante il lavoro e far eseguire la conversione a WindPRO. Le 
coordinate già inserite saranno automaticamente convertite al nuovo sistema, poichè tutte le coordinate sono 
conservate internamente come gradi di latitudine/longitudine. Ciò significa che informazioni diverse potranno 
essere inserite in coordinate diverse, e.g. le posizioni delle turbine eoliche nel sistema UTM da misure GPS, e 
le informazioni sulle aree popolate (per calcoli di rumore) fornite dalle autorità locali nel sistema 
latitudine/longitudine.  
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2.4.3 PP: Tabsheet “Mappe di sfondo” 

 

Nel Tabsheet “Mappe di sfondo” si inseriscono i collegamenti alle mappe e le coordinate preliminari del sito 
(centro del sito). Questi dati possono sempre essere modificati più avanti, durante il lavoro di progettazione. 

 

 

Ci sono più modi per inserire le mappe di sfondo: 

  

Usare MAPDEF per definire dal principio mappe ottenute da uno scanner o per unire assieme mappe 
aggiuntive che contengano già le informazioni sulle coordinate (mappe GEO Tiff). 

 

Files .bmi (il formato interno di WindPRO per le mappe di sfondo), contenenti le informazioni sulla 
georeferenziazione. 

 

Mappe in formato IT (attualmente solo per la Danimarca). 

 

Il formato GEO è composto da un file immagine e un file con le coordinate, ad es. un file .jpg ed un .jwg, od un 
file .tif ed uno .tfw. Questi possono essere importati direttamente selezionando il solo file immagine.  

 

Il servizio di mappe online permette di scaricare mappe di sfondo dal server di EMD. 

2.4.3.1 Mappe di sfondo idonee 

Come già detto, le mappe semplificano notevolmente il lavoro di progettazione. Quelle utilizzate in WindPRO 
sono principalmente mappe di sfondo bitmap, che mostrano aree popolate, strade, foreste ed altri oggetti da 
considerare quando si pianifica il layout del progetto. Le mappe di orografia digitale (curve altimetriche) e di 
rugosità sono descritte nel Capitolo 8, Oggetto Linee. 
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Le mappe vengono scelte in base al tipo di lavoro. Come indicazione, si raccomandano le seguenti scale: 

 

1:10.000 Per il posizionamento molto accurato delle turbine e per misurare le distanze nei calcoli di 
rumore. Possibilmente con i confini dei terreni per le autorizzazioni. 

 

1:25.000 Scala tipica per il posizionamento delle turbine, la definizione degli ostacoli locali, l’inserimento 
dell’orografia, la misurazione di distanze per i calcoli di rumore e l’inserimento di punti di controllo per la 
visualizzazione. 

 

1:50.000 Adatta alla classificazione della rugosità entro i primi 5-10 km dal sito. 

 

1:100.000 Usata per la classificazione della rugosità tra 10 e 20 km dal sito. 

 

Se si utilizzano mappe ricavate da uno scanner, probabilmente una combinazione di 1:25.000 e 1:100.000 
costituirà un ragionevole compromesso tra consumo di tempo e utilità. 

 

Il collegamento alle mappe è un’opzione, non un requisito per effettuare calcoli con WindPRO. Tuttavia, tale 
opzione andrebbe usata ogniqualvolta possibile, poichè è questa funzione che rende unico WindPRO in 
confronto ad altri softwares, inclusi i primi strumenti di calcolo creati da EMD. 

 

Una mappa può essere collegata a WindPRO in molti modi diversi, e nuove alternative appariranno in futuro. 
Le attuali, nella versione 2.4, sono: 

 

Una mappa su CD-ROM, in formato riconosciuto da WindPRO 

Mappe bitmap, create allo scanner o “tagliate” da precedenti su CD-ROM, e poi georeferenziate con le 
coordinate di tre punti in WindPRO 

Mappe Geo-TIFF, che consistono di un file grafico/bitmap *.tif + un file *.tfw, che contiene l’informazione sulle 
coordinate. 

2.4.3.2 Mappe su CD-ROM riconosciute da WindPRO  

Questa opzione è la più semplice, poichè le coordinate sono già associate alla mappa, ed un lettore di questo 
formato è incluso nel programma. 

 

 

 

Con un doppio-click sull’icona, indicare la localizzazione delle mappe *.IT. L’IT è il formato usato dal Danish 
Kort- og Matrikelstyrelsen (l’Istituto Geografico Militare danese).  
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Se si seleziona il formato IT, si aprirà il browser standard di Windows. Qui si potrà cercare il file voluto; 
premere sul nome del file e poi scegliere “Apri” (o doppio-click sul nome del file) per inserire la mappa nel 
progetto. 

 

È opzionale inserire una descrizione dettagliata del file mappa, ma ciò potrebbe risultare di grande aiuto più 
avanti, quando si debba trasferire il file su un CD-ROM durante la modifica di un progetto.  

 

È ora possibile selezionare il centro del sito dalla mappa IT. Premere sul file mappa e poi sul pulsante 
“Mostra/Definisci centro del sito” subito sotto. Questo aprirà la seguente finestra: 

 

 

 

Si può muovere la mappa sullo schermo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Premendo il tasto sulla 
mappa si crea una croce rossa. Se la posizione è errata, premere ancora su una nuova posizione. Si noti che 
il mouse non va mosso mentre si seleziona la posizione, altrimenti il programma interpreterà come un 
comando di movimento della mappa. Nell’esempio sopra è stata selezionata una posizione preliminare sul 
porto di Ebeltoft. 

 

Premere adesso sull’icona "Scala +" in alto a sinistra. A seconda del CD-ROM cui si è collegati, apparirà una 
mappa più dettagliata. 
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Migliorare la precisione delle coordinate del sito usando mappe a scala più piccola. 

 

La nuova mappa mostra che la posizione iniziale non era segnata sul centro esatto del sito. Si segna quindi 
una nuova croce con un click. Si può ancora trascinare la mappa per ottenere l’area corretta entro la finestra.  

 

Se si necessita di un ulteriore raffinamento delle coordinate iniziali del sito, si può continuare ad ingrandire su 
scale più dettagliate (dipende dal materiale a disposizione). Le coordinate scelte saranno usate per definire il 
centro del sito su tutte le mappe dettagliate che si utilizzeranno più tardi nel lavoro di progettazione. 

 

È possibile aggiungere altre mappe, e.g. una mappa ricavata allo scanner con i confini delle proprietà. Tali 
mappe dovranno però essere georeferenziate (v. la prossima sezione). 

 

 Per uscire, premere il pulsante "OK". Ora, tutte le informazioni generali sul progetto sono inserite, e può 
cominciare il lavoro di progettazione. 

2.4.3.3 Georeferenziazione di mappe bitmap con MAPDEF 

I files bitmap possono essere immagini digitali o da scanner, su cui andrà eseguita la georeferenziazione. 
MAPDEF è usato anche per le mappe Geo TIFF, in cui il file .tfw contiene l’informazione sulle coordinate. È 
anche usato per unire assieme più mappe, per ruotare, tagliare, etc.  

 

 

 

Un doppio-click sull’icona MAPDEF avvia l’elaborazione di una o più mappe per il progetto. 

  

Sotto è descritto come elaborare (georeferenziare, tagliare, ruotare, etc.) una mappa bitmap in WindPRO. A 
parte i punti principali qui descritti, è disponibile una serie di altre funzioni, e.g. la regolazione della luminosità e 
dei colori. Anche la risoluzione dei colori o la dimensione della mappa possono essere ridotti in modo da 
occupare meno spazio sul disco rigido e velocizzare l’uso (richiede meno RAM). Si noti tuttavia che la qualità 
(nitidezza) della mappa sarà ridotta parimenti. 
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Uso di immagini bitmap senza informazione di coordinate 

 

Sezionare la mappa desiderata con uno scanner, o ritagliarla da una più grande su CD-ROM 

Selezionare la mappa bitmap contenente le varie sezioni di mappa. 

Ruotare la mappa così da allinearla al Nord (verso l’alto). 

Selezionare tre punti ed inserirne le coordinate. Un esempio del posizionamento dei punti che si usano per la 
georeferenziazione di una mappa bitmap in file .BMI è mostrato nel disegno in basso. 

 

 

 

Ripetere i passi 1-4 finchè tre coordinate abbiano definito ciascuna sezione di mappa. 

Orientare le mappe in modo che siano correttamente ruotate per essere unite. 

Rimuovere infine i bordi delle sezioni di mappa. Si noti che la mappa 1 (la prima inserita) è in basso, e quindi 
non è necessario tagliarla. 

Salvare la mappa .bmi. 

 

Usare per lo scanner una risoluzione di 100-150 dpi e 256 colori. Il formato bitmap preferenziale è .PCX, ma la 
maggior parte degli altri formati andrà anche bene. Assicurarsi di includere i bordi delle mappe nel processo di 
scansione, poichè questi di solito contengono le coordinate del grigliato. Si noti che l’utente ha piena 
responsabilità di non violare il diritto d’autore! Salvare la mappa nella cartella che si usa solo per questo 
scopo, o nella cartella WindPRO relativa al progetto.  
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Quando si avvia “MAPDEF", bisogna selezionare quali files inserire (è possibile inserire più di una mappa alla 
volta). A tale scopo si usa il browser. 

 

 

 

Una volta ottenuto dallo scanner il primo segmento di mappa, la si allinea al Nord e si eseguono tutte le 
correzioni di colore e dimensione necessarie. Si noti che dalla versione 2.5 apparirà per default un 
suggerimento di regolazione di colori e dimensione. Questo fornisce diverse opzioni di riduzione ed una 
funzione di anteprima, così che si possa decidere quali scelte non distorcono i colori della mappa (che 
dipendono dal formato grafico dell’immagine). A questo punto, si definiscono le posizioni dei tre punti di 
georeferenziazione. 

 

Evitare di ruotare le mappe di angoli diversi da +/-90° o 180°. Se le mappe vengono ruotate di altri angoli, la 
visualizzazione sullo schermo verrà distorta – specialmente il testo apparirà poco chiaro. Il programma 
conserva sempre il riferimento del Nord – ammesso che le coordinate siano state inserite correttamente. MA, 
se si uniscono assieme più mappe, potrà essere necessario identificare un intero asse orizzontale o verticale, 
per unirle evitando di lasciare spazi vuoti. 

 

Le posizioni vengono contrassegnate premendo sui punti della mappa da cui si possano leggere o ricavare le 
coordinate. Assicurarsi di posizionare le tre coordinate di georeferenziazione il più lontano possibile l’una 
dall’altra, per massimizzare l’accuratezza dell’operazione. Prima di selezionare primo punto, bisognerà 
comunicare al programma quale sistema di coordinate si utilizzerà. Il sistema di coordinate è usualmente 
stampato sulla mappa. 
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 Le quattro frecce permettono una regolazione fine delle cordinate del pixel se e.g. non si è riusciti a 
selezionare con sufficiente precisione l’intersezione tra due linee del grigliato. 

 

 Centra la mappa attorno al punto attuale (o lo mostra entro l’area presente sullo schermo). 

 

 Se un punto non è corretto (o è troppo impreciso) potrà essere rimosso. 

 

L’ultimo Tabsheet sulla destra della finestra per inserire le posizioni è il "Risultato". Esso indica la correlazione 
tra le coordinate inserite e quelle dei pixel. Viene calcolata una posizione sulla base delle altre due, e si stima 
la deviazione. Questa è classificata in: 

 

Fine  

Imprecisa, ma accettabile 

Inaccettabile 

 

Il terzo risultato indica che bisognerà cercare possibili errori o eseguire nuovamente la georeferenziazione. 
Nota: il livello di accettazione può essere definito manualmente nel menu “Punti | Opzioni”. 

 

Agendo sulla freccia verde in alto a sinistra della finestra si aggiungono altre mappe (ripetere i precedenti 
passi 1-4). Si noti che questa funzione del menu va usata per aggiungere mappe che andranno unite alle 
precedenti. Mappe a scala differente o di tipo diverso andranno create come mappe nuove. 

 

 

 

 

Due mappe si allineano premendo l’icona con le due mappe che ruotano. 
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Premuto il pulsante, apparirà la finestra di dialogo mostrata sopra. Sulla prima mappa si definisce una certa 
linea orizzontale o verticale premendo su due punti di essa (e.g. due punti lungo una linea del grigliato), o si 
eseguono determinate rotazioni. Il programma ruota tutte le altre mappe in modo che siano allineate alla prima 
– questa funzione è basata unicamente sulla definizione delle coordinate inserite precedentemente. Dopo aver 
creato nuove mappe, queste andranno ispezionate visivamente alla ricerca di errori, come orientazioni errate. 
Una mappa allineata erroneamente contiene una definizione errata delle coordinate, che andrà corretta. Poi la 
mappa potrà essere riallineata. 

 

 

 

I bordi e le cornici della mappa possono essere rimossi usando lo strumento di taglio. Quando si preme sul 
pulsante apparirà la finestra di dialogo mostrata sotto. 

 

 

 

Scegliere quale lato della mappa tagliare e premere su questa per indicare dove si desidera porre la linea di 
taglio, poi premere su “OK”. È anche possibile selezionare dei tagli su tutti e quattro i lati, prima di premere 
“OK”. 

  

Premendo “OK” si salva la mappa. Essa viene inserita nella lista di mappe che WindPRO può usare 
nell’attuale progetto. La mappa viene salvata come file .BMI, contenente le informazioni sulle coordinate ed i 
nomi dei nuovi files grafici elaborati, salvati come files .PCX e denominati .B0, .B1, .B2, etc. A questo punto, i 
files grafici originali possono essere cancellati per risparmiare spazio sul disco.  

 

Una volta che il file .BMI è stato definito e collegato al progetto, si potranno definire le coordinate del centro del 
sito sulla mappa (per dettagli v. la sezione 2.4.3.5 su “Mostra/Definisci centro del sito”). 

2.4.3.4 Mappe da files GEO 

 

 

Doppio-click sul file GEO per aggiungere uno o più file georeferenziati, che possono essere .jpg e .jwg, o .tif e 
.tfw. Basta selezionare il file(s) nella lista. Solo i file immagine (.jpg o .tif) saranno visualizzati nel browser. 
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Un piccolo file .tfw contenente le informazioni sulle coordinate deve essere disponibile insieme al file .tif 
contenente l’immagine bitmap. WindPro effettua la georeferenziazione in base al file .tfw ed al numero di pixel 
orizzontali e verticali nel file .tif (quindi non modificare le dimensioni dei pixel nel file .tif senza modificare anche 
le informazioni nel file .twf!). Tuttavia, può essere una buona soluzione modificare entrambi se il file .tif è molto 
grande e troppo dettagliato). Assicurarsi che il file .tfw venga memorizzato nella stessa cartella del file .tif. Si  
noti che il file .tfw non contiene alcuna informazione sul sistema di coordinate o di riferimento. Ciò deve essere 
conosciuto e dato come input. 

2.4.3.5 Mappe EMD online 

 

 

Le mappe online sono un nuovo servizio che permette agli utenti di scaricare le mappe di sfondo dal server 
EMD. Questo rileverà automaticamente quali fonti di mappe sono disponibili per il sito. EMD continuerà a  
sviluppare il servizio e ad aggiungere ulteriori fonti. 

 

 
Il servizio on-line rileva quali mappe sono disponibili attorno al sito del progetto selezionato 
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Il servizio richiede l’accettazione di questa informativa sulla privacy 

 

 

Dopo aver selezionato la fonte, è possibile specificare la larghezza e l'altezza della mappa. La risoluzione sarà 
automaticamente impostata per fornire un file di dimensioni abbastanza piccole da poter essere scaricato 
immediatamente, di solito entro un minuto, a seconda della velocità della tua connessione Internet. Per alcune 
fonti di dati è possibile scegliere la risoluzione. 

 

La mappa importata è aggiunta alla lista come file .bmi, il formato interno di WindPRO. 
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2.4.3.6 Visualizzazione e posizionamento del centro del sito 

Selezionando una delle mappe e poi premedo il pulsante “Mostra/Definisci centro del sito” mostrato sotto,  

 

 

 

apparirà la mappa, oppure un riquadro sul globo che mostra che il centro del sito è fuori dalla mappa definita 
(v. sotto). In questo caso, spostare il centro del sito o eseguire nuovamente la georeferenziazione.  

 

  

 

Nell’esempio mostrato sopra, i riquadri mostrano le posizioni sul globo delle mappe inserite, e la croce rossa 
l’attuale posizione del centro del sito. La linea rossa punta al centro della mappa che si cerca di visualizzare. 
Per spostare il centro del sito dentro la mappa, premere semplicemente entro il riquadro rosso. 

 

2.4.3.7 Mappa vuota 

Se non sono disponibili mappe, si possono comunque inserire oggetti graficamente usando una mappa vuota, 
che è semplicemente uno sfondo bianco automaticamente proporzionato all’area di lavoro del proprio progetto. 
Se non esistono altre mappe definite, la mappa vuota apparirà automaticamente. 

2.4.3.8 Alcune funzioni della finestra Mappe 

Nella barra superiore della finestra delle mappe, a sinistra si trovano due pulsanti. 

 
Il primo crea un file .bmi (il formato nativo di WindPro per le mappe di sfondo) di "ciò che si vede" sulla mappa, 
come oggetti, etc.  La mappa è immediatamente caricata subito dopo aver premuto il pulsante. Se si dispone 
di un grosso file della risorsa eolica o una mappa batimetrica dettagliata, che richiede molto tempo per essere 
visualizzata, può essere utile averne una “copia-immagine”, che evita tempi di attesa della visualizzazione.  

 
Il secondo tasto copia semplicemente la mappa negli Appunti, per incollarla e.g. in documenti tipo Word. 

 
Lo zoom, nonché il sistema e la zona della coordinate possono essere modificati in qualsiasi momento dai 
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relativi menu a tendina. Lo zoom può anche essere modificato tramite la rotella del mouse. La scelta del 
sistema di coordinate può essere limitata a quelli utili nel paese in questione, per semplicità. EMD aggiorna 
costantemente un elenco di coppie paesi-sistemi di coordinate. 

2.4.3.9 Dove trovare mappe su Internet 

Negli USA, la mappe possono essere scaricate come files *.drg compressi. Questi sono gratuiti, o possono 
essere acquistati a cifre relativamente modeste.  

 

Provare i seguenti siti Internet: 

  

www.mapmart.com  

 

http://data.geocomm.com/dem/demdownload.html 

 

Dopo averli scaricati, i files decompressi possono essere inseriti nel progetto WindPRO come descritto in 
Sezione 2.4.3.4. Si noti che le mappe sono files Geo-TIFF, che sono più semplici da georeferenziare. 

 

In Europa, un sito con links (essenzialmente per prodotti commerciali) è: 

 

http://www.eurogeographics.org/gddd/INDEX.HTM 

 

2.4.4 PP: Tabsheet “Indirizzi” 

 

Nel Tabsheet “Indirizzi” mostrato sotto si inseriscono gli indirizzi del cliente, la società elettrica, la provincia, 
etc. Si può selezionare uno degli indirizzi, che comparirà così su tutte le stampe.  

 

 

 

http://www.mapmart.com/
http://data.geocomm.com/dem/demdownload.html
http://www.eurogeographics.org/gddd/INDEX.HTM
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I pulsanti sono i seguenti: 

 

Nuovo: Crea un nuovo indirizzo. 

 

Cerca: Cerca nella lista degli indirizzi usati in precedenti progetti, per utilizzare un indirizzo già inserito. V. 
Sezione 2.4.4.1 per ulteriori dettagli. 

 

Cancella: Rimuove dal progetto l’indirizzo selezionato.  

 

Modifica: Modifica l’indirizzo evidenziato.  

 

Copia indirizzo: Copia il nome, la persona e l’indirizzo per incollarli in un documento di testo, e.g. una lettera, 
un fax o un’etichetta da inviare con le relazioni sui calcoli.  

 

Copia tutto: Copia tutti i campi contenuti nella pagina. 

 

Oltre ai campi mostrati nella figura precedente, esistono altri “campi-utente” in cui inserire stato del progetto, 
numero di riferimento del cliente, ulteriori numeri di telefono, persone di riferimento, etc. Tutti i campi sono 
mostrati sotto. La lunghezza dei campi è pressochè illimitata, ma se si desidera utilizzarli in altri archivi, si 
ricordi che potrebbero sussistere limiti di lunghezza del campo.  
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2.4.4.1 Browser della lista indirizzi 

Quando si cerca tra gli indirizzi, si ottiene una lista di tutti gli indirizzi dei precedenti progetti inclusi nel percorso 
di ricerca del browser dei progetti.  

 

 

 

Una volta aperta con il pulsante “Cerca” dalle Proprietà del Progetto, con un doppio-click sull’indirizzo 
WindPRO fornirà l’indirizzo selezionato. Lo stesso risultato si otterà evidenziando l’indirizzo e premendo “OK”.  

 

La lista indirizzi può anche essere copiata su altri programmi semplicemente selezionando come in Windows 
Explorer (tasto <Shift> e/o tasto <Ctrl> tenuti premuti mentre si seleziona), poi tasto destro e scegliere “Copia”. 
L’intera lista indirizzi con tutti i campi verrà allora incollata in un foglio di calcolo. Ciò può essere utile quando si 
preparano relazioni sullo stato di tutti i progetti o si trasferiscono indirizzi ad altri softwares come archivio 
generale dei clienti.  
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2.5 BASIS – Progettazione, import/export, calcolo, 
stampa 

2.5.1 Introduzione alla creazione di un progetto 

 

Una volta inserite tutte le proprietà del progetto, può cominciare il vero lavoro di progettazione. In questo 
capitolo verrà descritto come si inseriscono le WTG o altri oggetti, e come funzionano la modifica, la copia e 
l’import/export degli stessi. L’inserimento di altri oggetti dipenderà dal tipo di calcoli che si desidera eseguire, e 
verrà trattato nei relativi capitoli. 

 

2.5.1.1 Mappa 

Le WTG e altri oggetti vanno inseriti sulle mappe. Premere sul pulsante mappa per aprire la relativa finestra. 

  

 

 

Se al progetto sono collegate più mappe, queste potranno essere richiamate premendo sui 5 pulsanti mappa.  

 

 

 

Si noti che, quando si inseriscono oggetti sulle mappe, se si tiene premuto il tasto <Shift> mentre si seleziona 
uno strumento questo diventerà un default. Ciò permette di inserire molti oggetti con le stesse proprietà, e.g. 
una serie di oggetti rumore con gli stessi requisiti di distanza e dB, o un numero di file parallele di WTG. 

 

Si possono inserire fino a dieci punti di riferimento sulle mappe con <Ctrl+k> <n> (con n = 1, ..., 10), poi <Ctrl + 
n> per trovare il riferimento n, etc. Questo permette di muoversi velocemente tra vari punti importanti sulla 
mappa. 

2.5.1.2 Lista degli Oggetti 

 

La Lista degli Oggetti può essere aperta insieme alla mappa. Ciò è molto utile per interagire tra la mappa 
stessa e la Lista degli Oggetti. In quest’ultima, gli oggetti sono segnati con una X rossa se ci sono errori 
associati all’oggetto stesso (tipicamente, assenza di dati cui l’oggetto è collegato, o assenza dell’informazione 
sulla quota (TIN) dell’oggetto). Quest’ultimo errore mostrerà una X rossa nella colonna dei valori Z soltanto se 
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l’oggetto è configurato per ricavare il proprio valore di Z dal Digital Elevation Model (DEM), che in questo caso 
è il Triangular Irregular Network (TIN) calcolato (v. Sezione 2.8.2.2). 

 

 

 

Nella Lista degli Oggetti si possono selezionare diversi oggetti nello stesso modo che in Windows Explorer.  La 
selezione funzionerà poi anche sulla mappa. Ad esempio, si potranno muovere tutti gli oggetti selezionati in 
una volta, trascinandoli su un nuovo punto della mappa. Si notino anche le funzioni da tasto destro disponibili 
per gli oggetti selezionati, come “Cancella” o “Modifica”. 

 

Top of Form 

Type text or a website address or  

La colonna "Risultati" riassume i risultati principali più recenti ottenuti da un dato calcolo per alcuni oggetti 
selezionati, come le aree sensibili al rumore o WTGs. Questi risultati possono anche essere visualizzati come 
etichette sulla mappa, o copiati negli Appunti – una procedura molto efficiente quando si analizza un caso 
particolare in cui vengono eseguite tante piccole modifiche. 

 

Una caratteristica speciale degli Oggetti Aree o Linee è la capacità di centrare l’oggetto stesso nel punto sulla 
mappa dove si trovano i relativi dati. Questo può aiutare a trovare dove sono collocati i dati importati 
nell’Oggetto, e a individuare così eventuali errori. 

2.5.2 Inserire, muovere, agganciare e selezionare WTG (e altri oggetti) 

 

Le WTG possono essere create individualmente o per file a distanza prefissata e modello di turbina. È sempre 
possibile trasformare una fila in singole WTG (con il tasto destro) ed essere ancora in grado di modificarne poi 
individualmente coordinate e modello. Il modello di WTG deve essere contenuto nel Catalogo WTG, e andrà 
prima inserito in questo Catalogo se è non già presente. Nei calcoli di produzione di energia da singole WTG 
(WIND ATLAS), l’altezza del mozzo può essere cambiata durante i calcoli senza dover creare tutte le possibili 
altezze di mozzo nel Catalogo WTG.  

 

Dopo aver inserito le WTG sulla mappa, si potrà posizionarle correttamente premendo sul loro simbolo e 
trascinandolo nel punto della mappa desiderato. Si potrà raffinare il posizionamento tenendo premuto il tasto 
<Ctrl> e muovendo l’oggetto selezionato con i tasti freccia. È anche possibile collegare un oggetto ad un altro 
tenendo premuto il tasto <Ctrl> mentre si muove l’oggetto verso l’altro. Apparirà allora un uncino per illustrare 
l’attivazione della funzione di “aggancio”. 

 

Per selezionare un oggetto quando ce ne sono molti vicini, muovere il cursore sul gruppo di oggetti per avere 
un elenco a tendina degli stessi. Si potrà così selezionare quello che si desidera muovere o modificare. 
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Per le file di WTG vale la seguente regola: 

Selezionare la fila, porre il cursore a croce sul riferimento al centro di essa, premere e trascinare per muovere 
la fila parallelamente alla sua posizione originaria. Porre il cursore su uno dei riferimenti esterni per ruotare la 
fila attorno al riferimento opposto. Tenere premuto il tasto <shift> mentre si trascina per cambiare la distanza 
tra turbine entro una fila. 

2.5.2.1 Oggetto WTG: Tabsheet “WTG”  

 

Attivando l’icona “Nuova WTG” si creano nuove WTG premendo sulla posizione desiderata sulla mappa. 
Apparirà la seguente finestra. 

  

 

 

Inserimento di nuove WTG: 

 

Con l’opzione "Numero nella fila" è possibile creare non solo una singola WTG alla volta, ma anche una fila di 
WTG in linea retta a distanza costante tra loro. 

 

Il modello di WTG viene selezionato dal Catalogo tramite il menu a tendina, che contiene le ultime dieci WTG 
usate. Scegliere <Altre WTG> per accedere al WTG Explorer (v. figura sotto), dove si potranno creare e 
selezionare diversi profili di ricerca. Questo velocizza e semplifica la ricerca e la selezione di uno specifico 
modello di WTG. Dal menu Configurazione è possibile modificare il percorso di ricerca, e decidere così da 
quale cartella leggere i files-turbina. La cartella di default è WindPRO Data\WTG, insieme a quella del progetto 
attuale. 
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Nell’elenco è possibile ordinare le turbine per parametro, selezionandolo tra le intestazioni dello colonne. 

 

Dopo aver scelto una WTG, è possibile cercare diverse curve di potenza, dati di rumore, etc. disattivando 
l’opzione "Usa sempre il default" (v. sotto). 

 

 

 

Qui appaiono 5 diversi livelli di rumore, e si potranno selezionare le corrispondenti curve di potenza. È 
responsabilità dell’utente selezionare curve di potenza e dati di rumore che si corrispondano, se questi sono 
accoppiati come nel caso della WTG sopra.  
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Dopo aver inserito le WTG sulla mappa, è facile muoverle: 

 

Premere una volta su una fila di WTG per selezionarla. Attivare il riferimento al centro e trascinare l’oggetto. 
Attivare e trascinare uno dei riferimenti esterni per ruotare la fila. Attivare un riferimento esterno mentre si 
preme il tasto <Shift> per modificare la distanza intra-fila tra le turbine.  

2.5.2.2 Oggetto WTG: Tabsheet “Posizione” 

Premendo con il tasto destro e selezionando Proprietà apparirà la finestra di input di una WTG o di qualunque 
altro oggetto, e si potranno inserire ulteriori dettagli. Il Tabsheet “Posizione” è comune a tutti gli oggetti. Qui è 
possibile inserire le coordinate esatte. La coordinata Z può essere inserita manualmente oppure letta 
automaticamente da un modello digitale del terreno calcolato sulla base di un Oggetto Linee (mappa delle 
curve altimetriche), ma in tal caso l’oggetto dovrà trovarsi entro il raggio TIN (v. Oggetto Linee).  

Si potrà inserire una descrizione, da usare come etichetta sulla mappa. Essa verrà mostrata nella Lista degli 
Oggetti, e apparirà anche nelle stampe. Si può anche creare una “etichetta utente”. Il software fornisce 
automaticamente una “etichetta di sistema”, in cui il primo oggetto creato assume il n.1, il secondo il n.2, etc. 
Queste etichette di sistema non possono essere modificate. Quindi si dà la possibilità di assegnare agli oggetti 
la propria etichetta utente, e.g. per una particolare numerazione delle WTG o di altri oggetti. Successivamente 
(in “Stampa Relazioni”) si potrà scegliere di ordinare le WTG per etichetta utente invece che per etichetta di 
sistema e ottenere così il pieno controllo. Se nell’etichetta utente si utilizzano caratteri lettera, verrà utilizzato il 
normale ordine alfabetico.  

 

Sulla mappa si potranno visualizzare le seguenti etichette: 

 

Descrizione 

Etichetta Utente  

Etichetta di Sistema 

Coordinate  

Nulla 

 

 

 

Nel tabsheet "Posizione" è possibile inserire le coordinate esatte. La coordinata Z può essere inserita manual-
mente o letta automaticamente da un Modello Digitale del Terreno calcolato sulla base di una mappa 
altimetrica. La descrizione può essere inserita ed usata come etichetta della turbina sulla mappa. 
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2.5.2.3 Oggetto WTG preesistente: Tabsheet “Statistiche” 

 

Le WTG preesistenti vengono create allo stesso modo delle nuove. L’unica differenza è che sarà possibile 
inserire dati statistici, cioè i dati di effettiva produzione, delle WTG esistenti, e confrontare con questi i calcoli di 
produzione dell’energia. In un calcolo PARK i risultati verranno raggruppati in WTG nuove ed esistenti, inclusa 
l’informazione sull’influenza delle nuove WTG sulla produzione di quelle preesistenti.  

 

 

 

 

 

Le WTG preesistenti possono essere importate (v. Sezione 2.7).  

2.5.2.4 Oggetto WTG: Tabsheet “Dati visivi” 

Qui si può specificare la velocità di rotazione del rotore (v. Capitolo 5, modulo Animation) e definire la luce di 
ostruzione all’aviazione (v. Capitolo 5, Photomontage). 
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2.5.2.5 Oggetto WTG: Tabsheet “Varie” 

 

 

Nel Tabsheet “Varie” si selezionano: 

 

Angolo del rotore – solo per scopi di visualizzazione 

 

Usa come punto di controllo – solo per scopi di visualizzazione 

 

Rappresenta la WTG – solo per scopi di visualizzazione 

 

Raggio del cerchio di distanza – è spesso utile nella progettazione. Viene attivato con il tasto destro sul 
simbolo della WTG, selezionando "Mostra cerchio di distanza”. Possono essere visualizzati fino a due cerchi, 
ed il raggio del cerchio può essere reso dipendente dalle specifiche delle dimensioni principali della WTG. 
Possono essere specificati anche il colore e lo spessore della linea. 
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Un esempio di come utilizzare i cerchi di distanza per assicurare una distanza di 200 m dalla WTG esistente e 
una distanza di 100 m dal molo è mostrato nella mappa sopra. 

2.5.2.6 Oggetto WTG: Tabsheet “Layer” 

(V. Struttura a layers, Sezione 2.11)  

2.5.3 Clonazione (copia) di un oggetto e multi-editing 

 

Due utili strumenti sono disponibili per tutti i tipi di oggetti.  

2.5.3.1 Clona oggetto 

Seleziona uno o più oggetti per clonarli (copiarli) dalla mappa o dalla Lista degli Oggetti. Selezionare un 
oggetto semplicemente premendo su di esso con il tasto sinistro del mouse. Aggiungere ulteriori oggetti 
tenendo premuto il tasto <Ctrl> mentre si selezionano sulla mappa o sulla Lista degli Oggetti, come si farebbe 
con Windows Explorer. Una volta selezionati gli oggetti, premere il tasto destro e scegliere "Clona Oggetto” 
(dalla cima del menu “Nuova WTG | Mappa >” andare a destra per mostrare il menu dell’oggetto; v. sotto). 
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Gli oggetti clonati sono posizionati a 100 m a Sud e 100 m ad Est degli originali. Se le posizioni di questi ultimi 
sono bloccate, gli oggetti clonati saranno posizionati esattamente sulle stesse coordinate degli originali. Gli 
oggetti clonati possono essere spostati normalmente se non sono bloccati. La clonazione è un utile strumento, 
specialmente per l’oggetto Dati di Sito (v. il modulo di calcolo Energy), poichè non sarà necessario inserire due 
volte i valori, e.g. due classificazioni di rugosità vicine tra loro, e quasi identiche. È anche un buon sistema per 
assicurarsi che file parallele di WTG abbiano caratteristiche identiche. 

2.5.3.2 Multi-editing 

Quando si lavora con molte WTG o e.g. aree sensibili al rumore, e si debba cambiare il modello di tutte le 
WTG, l’altezza del mozzo o i dati di emissione di rumore, o collegare tutti gli oggetti ad un Oggetto Linee di 
quota per leggere la coordinata Z automaticamente, il multi-editing rappresenta un modo efficiente di cambiare 
contemporaneamente le caratteristiche di un gran numero di oggetti. 

Lo strumento Multi-editing funziona cominciando a selezionare gli oggetti da modificare (possibile con diversi 
modelli di WTG quando si voglia cambiarne e.g. la coordinata Z) o aprendo prima la finestra "Multi-Edit” e poi 
selezionando gli oggetti da modificare. 

 

Per aprire la finestra "Multi Edit" premere sul simbolo mostrato a sinistra. La finestra apparirà come mostrato 
sotto. 
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Selezionare quali caratteristiche modificare, e.g. il modello di WTG. Le varie scelte dei diversi tipi di oggetti da 
modificare contemporaneamente presentano diverse soluzioni di Multi-editing. Solo le modifiche possibili per 
ciascun oggetto saranno eseguite. Il programma comunicherà i differenti tipi di oggetti selezionati prima 
dell’esecuzione. 

2.5.4 Import/export e copia/incolla dei dati di un oggetto dalla Lista degli 
Oggetti 

Lo scambio elettronico di dati sta diventando sempre più comune. Potrebbe accadere di ricevere via e-mail  
coordinate di oggetti (WTG, vicini, etc.), che non si vogliono inserire manualmente. Oppure è necessario 
effettuare alcune modifiche alla disposizione di un parco eolico con l’aiuto di un foglio di calcolo. Si potrebbero 
voler copiare tutte le aree sensibili al rumore sulle stesse posizioni dei recettori d’ombra, o copiare una rosa 
della rugosità da un progetto a un altro. Tutte queste operazioni e molte altre possono essere eseguite con 
l’aiuto delle funzioni import/export e copia/incolla.   

 

La finestra della Lista degli Oggetti mostrata sotto è dove si deve lavorare per usare queste funzioni. Si noti 
che, per una selezione più rapida, si possono ordinare gli oggetti per colonna.  

 

 

 

Per esportare (copiare) uno o più oggetti, selezionarli scorrendo il cursore mentre si tiene premuto il tasto 
sinistro del mouse, o, come in Windows Explorer, tenendo premuto il tasto <Ctrl>, o selezionando il primo e 
premendo il tasto <Shift> quando si sceglie l’ultimo. Selezionati gli oggetti, premere il tasto destro per ottenere 
il menu mostrato sotto.  

 

 

 

Scegliere “Copia oggetto/i” e tutta l’informazione degli oggetti verrà copiata. I dati potranno essere incollati 
come nuovi oggetti o in sostituzione dei dati copiati con le modifiche effettuate su un foglio di calcolo, e.g. 
aggiungendo un’etichetta utente (v. prossima sezione). 
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2.5.4.1 Copia/incolla per la modifica dei dati su foglio di calcolo 

Incollare gli oggetti copiati su un foglio di calcolo (o nella Lista degli Oggetti di un altro progetto) e l’elenco 
apparirà come mostrato sotto. 

  

DescriptionObject type System labelObject ID X Y Z Object descriptionUser label File name Hub heightProductionUse defaultPower curve

9850 Existing WTG 5 1 186530 424058 325,6 9850 C:\Users\per.EMD\Documents\WindPRO Data\Samples\Cronalaght_Ireland\VESTAS V39 600 39.0 !O!.wtg40,5 2383 yes

9852 Existing WTG 6 1 186308 424183 332,5 9852 C:\Users\per.EMD\Documents\WindPRO Data\Samples\Cronalaght_Ireland\VESTAS V39 600 39.0 !O!.wtg40,5 2501 yes

9853 Existing WTG 7 1 186220 424382 345 9853 C:\Users\per.EMD\Documents\WindPRO Data\Samples\Cronalaght_Ireland\VESTAS V39 600 39.0 !O!.wtg40,5 2632 yes

9851 Existing WTG 8 1 186224 423942 289,7 9851 C:\Users\per.EMD\Documents\WindPRO Data\Samples\Cronalaght_Ireland\VESTAS V39 600 39.0 !O!.wtg40,5 2346 yes

9854 Existing WTG 9 1 186442 423838 287 9854 C:\Users\per.EMD\Documents\WindPRO Data\Samples\Cronalaght_Ireland\VESTAS V39 600 39.0 !O!.wtg40,5 2321 yes

Paste from here if you want to replace object data

Paste from here if you want to create new object by type

Paste from here if you want to get a pop up list for selecting object type  

 

 

Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutti i tipi di oggetto: 

 

Descrizione – Come nella Descrizione dell’Oggetto (v. sotto) 

 

Tipo di Oggetto – Nome che identifica il tipo di oggetto (v. sotto) 

 

(Le proprietà elencate sopra non vengono usate quando si ricopiano nella Lista dati modificati).  

 

Etichetta di Sistema – numero univoco interno assegnato quando si crea un nuovo oggetto (non può essere 
modificato) 

 

ID dell’Oggetto –  Numero identificativo del tipo di oggetto (v. sotto) 

 

X – Coordinata Est 

Y – Coordinata Nord 

Z – Quota (sopra il livello del suolo) 

 

Descrizione dell’Oggetto – (descrizione specificata dall’utente) 

 

Etichetta Utente – (etichetta dell’utente, e.g. numerazione per l’ordine di stampa) 

 

Infine, a seconda del tipo di oggetto, informazioni aggiuntive come Altezza del mozzo e modello di WTG per 
le turbine. V. Sezione 2.5.4.4. 

 

I dati possono ora essere modificati nel foglio di calcolo e ricopiati. Nota: copiare dalla colonna ”Etichetta di 
Sistema” solo se gli oggetti verranno sostituiti, e da “ID dell’Oggetto” solo se incollati come nuovi oggetti.  
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Nella figura sotto si vede come alle 16 WTG preesistenti copiate nel progetto DEMO Ebeltoft sia stata data 
un’etichetta utente corrispondente alla reale numerazione delle turbine. Ciò può essere usato in seguito per 
decidere l’ordine di stampa nelle relazioni.  

 

 

 

2.5.4.2 Esportazione dati dalla Lista degli Oggetti 

 

 

Al momento vi sono quattro opzioni di esportazione: 

1. Su file .shp, per importazione in sistemi GIS. 

2. Su file. Viene creato un file-oggetto WindPRO (.wpobjects): questo è utile per trasportare Oggetti da 
un progetto WindPRO ad un altro. Include tutti i dati contenuti nell’Oggetto. 

3. Su file .gpx, lo standard dei sistemi GPS, permette l’importazione in un dispositivo GPS. 

4. Su file .kmz di Google Earth, v. la sezione 2.16. 

2.5.4.3 Importazione dati nella Lista degli Oggetti 

 

 

Sono attualmente presenti tre opzioni diverse: 
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1. Da file .kmz di Google Earth, i punti nel file (ad esempio, le posizioni turbina specificate dall’utente) 
verranno inseriti come Punti di Controllo in WindPRO. Copiando e incollando l’Oggetto in Excel è 
possibile trasformare punto di controllo in un altro Oggetto. 

2. Da file .wpobjects (formato interno di WindPRO), contenente tutte le informazioni sull'Oggetto. 

3. Da file .gpx, il formato dei sistemi GPS; v. ulteriori opzioni sotto.  

 
Se si dispone di dati in un dispositivo GPS, è necessario importarli in un foglio di calcolo prima di copiarli. 
Questo può essere fatto semplicemente digitando i dati dal GPS nel foglio di calcolo. Oppure, nel caso di un 
gran numero di punti, importandoli nel PC (è necessario un cavo apposito). Il software gratuito si trova su 
Internet - ad esempio in www.gpsu.co.uk/, o acquistato insieme al GPS. Sotto è mostrato un esempio della 
schermata del software gratuito GPS Utility, dopo il download dei punti. 

 

 

Per ottenere le coordinate su un foglio di calcolo, è necessario selezionare una riga alla volta e quindi 
incollare. Poi, nel foglio di calcolo, si deve dividere la colonna delle coordinate in due colonne. Ad esempio,  
usare la funzione Excel "MID (A1,5,6)" per estrarre, a partire dal quinto carattere, i successivi 6 caratteri dalla 
cella A1 (la coordinata X). Esistono altri strumenti gratuiti come "Easy GPS" che sembrano funzionare meglio. 

2.5.4.4. Identificare cosa può essere copiato/incollato dalla Lista degli Oggetti 

Poichè i dati che possono essere copiati/incollati tra la Lista Oggetti e un foglio di calcolo vengono rivisti da 
una versione all’altra del software, si consiglia di copiare semplicemente gli oggetti di interesse dalla Lista nel 
foglio di calcolo, dove sarà possibile individuare quali dati sono inclusi, e quindi ciò che può essere "re-
incollato" in WindPRO. 

2.5.4.5 Lista degli ID degli Oggetti 

 

http://www.gpsu.co.uk/
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2.5.5 Calcolo BASIS 

 

Con il solo modulo WindPRO BASIS è possibile eseguire un “calcolo BASE”. Il calcolo base genera 
semplicemente una relazione completa dei dati inseriti ed una mappa con una presentazione del progetto. 
Questo dà ad esempio al potenziale acquirente di WTG l’opportunità di lavorare con differenti layouts di 
progetto usando il programma WindPRO ad un prezzo molto vantaggioso, e la possibilità di inoltrare 
l’informazione (e.g. un file esportazione WindPRO) a differenti produttori per calcoli e preventivi. 

 

Eseguito il calcolo, questo può essere copiato agendo con il tasto destro sull’intestazione della relazione. 
Viene così fatta una copia della relazione e di tutta la configurazione del calcolo. Se successivamente si 
cambia la disposizione delle WTG sulla mappa, si potrà riavviare il calcolo, ed avere così due relazioni di 
calcolo con le stesse specifiche (e.g. la densità dell’aria), ma con differenti disposizioni delle WTG. 

2.5.6 Stampa – informazioni generali e configurazione 

Quando si esegue un calcolo appare la seguente finestra. 

 

 

A seconda del calcolo la relazione consterà di due o più sezioni. La riga con il nome del calcolo (in questo 
caso BASIS) è l’”intestazione” della relazione di calcolo. Anche il nome che l’utente dà al calcolo  compare 
nell’intestazione. Seguono le relazioni. 

 

Per visualizzare, configurare o stampare le relazioni, esistono svariate opzioni, descritte sotto. 

2.5.6.1 Anteprima di stampa e salvataggio del file (.bmp, .jpg, .pdf, HTML) 

V. nelle prossime sezioni come aprire la finestra di anteprima. 

 

In cima alla finestra di anteprima vi sono alcune funzioni usate come segue: 

 

 

 

L’uso dei pulsanti zoom e “pagina intera” è intuitivo. 
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 Copia negli Appunti – l’intera pagina può poi essere incollata su un altro documento Windows come 
immagine. 

 

 Copia su file (oppure dal menu "File” > “Salva come") – scegliere tra le seguenti opzioni: 

 

 

 

Si noti che il driver della stampante selezionato prima dell’anteprima determinerà se questa e la stampa 
saranno a colori. Questo può essere aggirato selezionando “Forza stampa a colori” o “Forza stampa in B&N” 
nelle proprietà della relazione. 

 

  

 

Se si seleziona il formato .pdf o .jpg appariranno i comandi mostrati sopra. Questi permettono di scegliere la 
qualità e la dimensione del file.  

 

 Le frecce vengono usate per muoversi avanti e indietro tra le pagine. Se nell’anteprima esiste 
solo una pagina, le frecce saranno grigie. 

 

 Stampa – stampa la pagina attuale, le pagine selezionate o l’intera relazione. 

  

 Esci – chiude l’anteprima.  

 

La finestra di Zoom permette di definire il fattore di ingrandimento. NOTA: utilizzare un alto fattore per 
assicurare la qualità dell’immagine/disegno se la relazione va salvata su file o copiata. 
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2.5.6.2 Stampa/Anteprima di una singola relazione con la configurazione di default 

Per stampare una singola relazione, premere su Relazione e poi sul simbolo della stampante, oppure usare il 
tasto destro e poi scegliere “Stampa” dal seguente menu:  

 

 

 

L’anteprima di stampa della relazione con parametri di default viene visualizzata con un semplice doppio-click 
sulla relazione, e.g. su “Mappa”.  

2.5.6.3 Configurazione di una singola relazione 

Tasto destro sul nome della relazione e selezionare Proprietà dal seguente menu:  

 

 

 

Apparirà la seguente finestra, che dipende dalla relazione selezionata: 

 

 

 

Nella parte destra della finestra sono presenti diversi tabsheets con cui applicare singoli comandi alla 
relazione. Sulla sinistra sono presenti le seguenti importanti funzioni: 
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Risultati su file – presente in più relazioni; i risultati dei calcoli possono essere salvati su un file o copiati per 
successive elaborazioni e.g. su un foglio di calcolo. 

 

Lingua della relazione – dalla versione 2.4 in poi sono disponibili alcune lingue di stampa (se è stata 
acquistata la relativa licenza). 

  

La “Lingua della relazione” può essere selezionata in modo da essere usata in tutti i calcoli fino all’uscita da 
WindPRO. La volta successiva che si apre WindPRO, come default apparirà la lingua originale, a meno che 
non si sia scelto “Usa come default”. 

 

 

 

Nel tabsheet “Opzioni” si può selezionare “Forza stampa a colori”, che è utile se la stampante di default è in 
B/N e si vuol salvare e.g. su files PDF a colori. Le molte altre opzioni dovrebbero risultare ovvie. 

2.5.6.4 Stampa e configurazione di tutte le relazioni, dimensionamento dei simboli etc. 

Per stampare tutte le relazioni o configurare interamente una relazione di calcolo, selezionare l’intestazione 

con il tasto sinistro e poi premere il simbolo della stampante , oppure con il tasto destro sull’intestazione e 
poi scegliere “Stampa” come mostrato nel menu sotto. 
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Nota: Con la funzione “Rinomina” si può cambiare il nome e la descrizione del calcolo senza rieseguirlo. 

 

Quando si seleziona “Stampa” appare il menu di Configurazione della Relazione. 

 

 

 

Sul lato sinistro si possono scegliere le varie parti della relazione che si desidera stampare, e sulla destra si 
possono configurare i singoli parametri, a seconda della relazione selezionata.  

 

In particolare, nella relazione "Mappa" si può definire quale parte della mappa stampare e quali oggetti 

includere. Premendo sul pulsante  si può selezionare l’apparizione dei singoli oggetti sulla relazione Mappa 
(ha effetto anche sulla relazione Risultati principali, v. sotto). 
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Nota: Il dimensionamento e la configurazione delle singole etichette può essere fatto solo quando si seleziona 
la relazione “Mappa”, v. Sezione 2.5.6.2. 

 

2.5.6.5 Elencazione degli oggetti per etichetta utente etc.  

Una caratteristica unica di WindPRO è la capacità di ordinare gli oggetti presenti nella relazione in ordine di 
etichetta utente o altra etichetta. Questa funzione si trova nel tabsheet “Ordina tabelle”. 

Per default gli oggetti elencati nelle relazioni sono ordinati per etichetta di sistema, ma sono numerati sulla 
base di un’etichetta di sistema locale (in cui gli oggetti sono numerati 1, 2, 3, ... oppure a, b, c, ...). Questa 
opzione è chiamata “Ordinamento automatico” (etichetta di sistema locale).  

 

Scegliendo di elencare per “Etichetta utente”, si specifica l’etichetta (fornendo l’etichetta utente degli oggetti) e 
questi verranno ordinati sulla base di quella etichetta utente (numericamente o alfabeticamente).   

 

Infine, l’opzione “Avanzato” permette di usare nelle stampe l’etichetta di sistema assegnata da WindPRO, nel 
qual caso si avrà sempre la stessa etichetta assegnata allo stesso oggetto, indipendentemente da quali oggetti 
siano stati inseriti o rimossi. In “Avanzato” si possono scegliere differenti opzioni di elencazione per differenti 
tipi di oggetti.  
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2.5.6.6 Configurazione della stampante 

 

 

Premere su “Stampa” per selezionare una stampante o specificarne la configurazione. La procedura segue le 
usuali convenzioni di Windows (fare riferimento al manuale della stampante). 

 

Se si vuol produrre un file standard, e.g. per allegare i risultati ad un e-mail, scegliere “Anteprima”. Da questa 
si può salvare la relazione come documento PDF (senza dover acquistare Acrobat Writer) o JPEG (v. Sezione 
2.5.6.0). 

 

Nota: Se si vuole stampare su file è necessario avere installato un appropriato driver per la stampante. Ad 
esempio, bisognerà avere un driver Postscript per produrre un file postscript, che molti centri di stampa 
potranno stampare su stampanti ad alta qualità in grandi numeri e a basso costo. Una soluzione ancora 
migliore è stampare con Adobe PDF Writer (costo: approssimativamente 150 €). I files PDF sono leggibili da 
Adobe Acrobat Reader, che è probabilmente il formato file più comune per testi con immagini. Acrobat Reader 
è gratuito su Internet, e chiunque con accesso alla Rete potrà dunque leggere e stampare le relazioni. Con un 
file PDF, la formattazione rimarrà sempre la stessa indipendentemente dalla stampante. Un vantaggio è che il 
formato PDF può essere altamente compresso, pur permettendo di scegliere la compressione dei bitmap 
(immagini), per ottenere un ragionevole compromesso tra qualità e dimensione del file.  
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2.6 BASIS – Il Catalogo WTG 

2.6.0 Introduzione al catalogo delle turbine eoliche 

 

Negli anni, oltre 700 diversi modelli e varianti di WTG sono stati raccolti da EMD da svariate fonti, e inclusi nel 
Catalogo WTG. Il Catalogo viene continuamente aggiornato. 

 

È possibile aggiungere le proprie nuove turbine al Catalogo o modificare quelle create da EMD con le proprie 
specifiche (nuove curve di potenza, dati di rumore, etc.). Non è possibile modificare i dati inseriti da EMD. Si 
può però fare una copia di una “turbina EMD”, ed usarla come base per una nuova WTG definita dall’utente.  

 

Si noti che il Catalogo WTG tiene nota se i dati sono stati creati/modificati da EMD o dall’utente. Nel campo 
“Fonte” del WTG Explorer ci sono tre possibilità: 

 

EMD 

UTENTE 

EMD-U 

 

La designazione EMD-U indica una WTG creata da EMD, a cui l’utente ha aggiunto delle informazioni. 
Relativamente alla curva di potenza usata nei calcoli, potrà essere una curva di EMD od una curva UTENTE. 
Nelle stampe del calcolo dell’energia sarà indicato se è stata utilizzata una curva EMD od una UTENTE.  

 

Le informazioni registrate nel Catalogo sono essenzialmente le informazioni più importanti durante la fase di 
design del progetto.  

 

Il Catalogo è strutturato in maniera tale che, se si ritiene che una WTG sia di un certo modello (stesso 
produttore, sistema generatore, diametro del rotore e tipo di torre), essa viene conservata in un file. All’interno 
di questo potranno esserci ulteriori curve di potenza, dati di rumore, di visualizzazione, di prezzo, e differenti 
altezze del mozzo (altezze della torre). Questo rappresenta un compromesso tra riutilizzare i dati e mantenere 
semplice la struttura.  

 

2.6.1 Apertura e modifica del Catalogo  

 

 

 

Il Catalogo WTG si apre dal menu principale di WindPRO premendo sull’icona del “cassetto d’archivio”. 
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2.6.1.1 Il WTG Explorer 

Quando si apre il Catalogo, appare il WTG Explorer. Vedere ulteriori dettagli nei percorsi di ricerca e profili di 
ricerca di WindPRO Explorer nella Sezione 2.3.2. 

 

 

 

Il tasto destro o un doppio-click su una WTG apriranno il menu di modifica.  

 

Se si vogliono importare determinati modelli di WTG da un foglio di calcolo, si potranno copiare le informazioni 
principali delle WTG selezionate, come in Windows Explorer (v. Sezione 2.5.4).  

2.6.2 Catalogo WTG: Tabsheet “Base” 

 

Il Tabsheet “Base” ha due gruppi di informazioni:  
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La sezione superiore contiene l’identificazione univoca e la descrizione del modello di turbina, cioè: Produttore, 
Modello, Potenza nominale (kW: generatore grande/piccolo), Diametro del rotore, Altezza del mozzo e Tipo/i di 
torre. 

La sezione inferiore contiene informazioni aggiuntive quali: Paese d’origine, Tipo di pala, Tipo di generatore 
(controllo rpm), Giri/minuto, Altezza di default e Altezze alternative del mozzo. Per il calcolo SHADOW si può 
inserire la larghezza della pala, che consente di stimare la distanza dalla turbina alla quale il tremolio 
dell’ombra può essere un problema (con copertura di oltre il 20% del disco solare). Infine c’è un campo per 
indicare se la WTG è valida o meno, un campo per le note ed un’immagine.  

2.6.3 Catalogo WTG: Tabsheet “Dettagli” 

  

 

Nel Tabsheet “Dettagli” è possibile inserire altri insiemi di dati relativi a diverse varianti del modello di WTG 
specifico, diversi insiemi di curve di potenza, dati di rumore, dati visivi, o dati sulla rete elettrica.  

2.6.3.1 Modifica delle curve di potenza del Catalogo WTG  
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La finestra della curva di potenza contiene informazioni su Fonte, Data, Soglia di cut-off, Densità dell’aria per 
la data curva, Sistema di controllo della potenza, Curva Ct, etc. 

  

Le curve di potenza sono denominate sulla base dei diversi livelli di rumore, dove “livello 0” è la curva 
corrispondente a “nessuna riduzione del rumore”, ed i successivi livelli di rumore ridotto seguono come “livello 
1”, “livello 2”, e così via. Il nome della curva di potenza fa anche riferimento al fatto che questa sia stata 
calcolata o misurata (quando tale informazione è disponibile). 

 

NOTA sulla densità dell’aria: 

La densità dell’aria, che va inserita insieme alla curva di potenza, è quella per la quale la curva è valida. Alcuni 
esempi: 

 

1) La curva di potenza viene misurata ad una densità dell’aria di 1.1 kg/m
3
 e poi normalizzata alla densità 

dell’aria standard, di 1.225 kg/m
3
. In questo caso, è necessario inserire la densità dell’aria standard di 1.225 

kg/m
3
. 

 

2) Una curva di potenza viene ricalcolata ed inserita con la densità dell’aria cambiata da 1.225 kg/m
3
 a 1.05 

kg/m
3
 (condizioni di aria tenue). Andrà allora inserito il valore di densità di 1.05 kg/m

3
 (analogamente a quando 

si inserisce una curva di potenza nei calcoli successivi, ove si faccia uso di condizioni di aria tenue). La curva 
ricalcolata sarà così salvata correttamente ed usata propriamente nello specifico sito.  

 

Relativamente ai dati sulla curva di potenza, va notato che la selezione della curva Ct influisce sui calcoli delle 
perdite di scia. 

 

Premere sul pulsante “Grafico” per avere il grafico della curva di potenza e della curva Ce.  

 

È possibile copiare la curva di potenza o Ct in un foglio di calcolo. Selezionare un punto arbitrario entro la 
curva (tasto destro e poi “Copia”). Nello stesso modo si potranno incollare dati entro una curva di potenza.  
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2.6.3.2 Modifica dei dati di rumore del Catalogo WTG 

 

 

La finestra dei dati di rumore contiene informazioni sul livello di rumore ad una data velocità del vento ed 
altezza del mozzo. 

  

Il nome di questo set di dati ha la seguente struttura: 

  

Livello: 0 (nessuna riduzione del rumore), 1, 2, 3… 

Tipo: e.g. Misurato, Calcolato 

Nome: e.g. 105 dB(A) 

Data 

 

Il livello 0 corrisponde a “nessuna riduzione del rumore”, ed i successivi livelli di rumore ridotto seguono come 
“livello 1”, “livello 2”,... 

 

Ciascun livello può contenere dati per diverse velocità del vento e altezze del mozzo organizzati in una 
matrice. Per ciascuna combinazione (velocità del vento/altezza del mozzo) potranno esserci dati di ottava. 

 

Il nome dei dati di rumore coincide con quello di una data curva di potenza. Per il calcolo dell’energia andrà 
usata questa curva di potenza corrispondente allo stesso livello di emissione di rumore. 
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Toni puri 

Se la relazione sulle misure di rumore denuncia l’osservazione di toni puri, il campo “Toni puri” dovrà essere 
selezionato. I toni puri richiederanno requisiti più restrittivi nei modelli di calcolo. 

Dati di ottava 

Si possono inserire dati disponibili come valori di banda d’ottava (cioè per otto livelli di frequenza standard). 
Questo permette un calcolo più preciso, ma non è un requisito nella maggioranza dei modelli usati oggi.  

Dati di frequenza 

Si possono inserire dati disponibili come valori di banda d’ottava (cioè molto dettagliati, dati su n livelli di 
frequenza standard). Questo permette un calcolo più preciso, ma non è un requisito nella maggioranza dei 
modelli usati oggi.  

Dati A-ponderati 

Se i dati sono forniti come livelli di banda d’ottava, questa informazione può anche essere data come valori A-
ponderati (se è così, questo dovrebbe essere evidenziato nella relazione delle misure di rumore). In questo 
caso, selezionare l’opzione “A-ponderati”. 

Dipendenza dalla velocità del vento 

Se mancano dati a determinate velocità del vento, WindPRO userà il fattore di dipendenza dalla velocità del 
vento per calcolare i dati di rumore mancanti. Per default, questo è regolato a 1 dB(A)/m/s, ma può essere 
modificato dall’utente. 

 

2.6.3.3 Modifica dei dati visivi del Catalogo WTG 

I dati visivi descrivono la geometria ed i colori della turbina. 

 

I dati visivi sono suddivisi in: 

Torre 

Navicella 

Rotore/Mozzo 

 

Si noti che durante la fase di inserimento viene mostrata in un disegno una visualizzazione dei dati inseriti. Si 
possono costruire sia la torre che la navicella usando un massimo di dieci sezioni. Si noti inoltre che i bordi 
inclinati (lunghezze diverse in cima e alla base) sono permessi solo nelle sezioni esterne della navicella.  

 

Torri a traliccio possono essere selezionate da un file .dxf (AutoCAD). Alcune torri standard sono disponibili 
nella libreria \WindPRO Data\Dxf, ma si possono anche disegnare le proprie torri a traliccio (v. anche i 
commenti sui files .dxf nella Sezione 1 di questo capitolo). Le torri a traliccio vengono automaticamente 
proporzionate alla corretta altezza del mozzo, e possono essere dimensionate a date larghezze in cima ed alla 
base della torre. 

 

Un esempio è illustrato sotto: 
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Il tabsheet “Info” permette di scegliere una data altezza del mozzo. Normalmente viene fornito un unico set di 
dati per tutte le altezze del mozzo, e il software allunga automaticamente la torre all’altezza fornita nei dati 
WTG. Se vengono inseriti dati per più altezze di mozzo, quando si seleziona la WTG sarà possibile scegliere 
la più adatta ad una data altezza del mozzo.  

 

 

 

Le informazioni sulla torre possono essere inserite manualmente, o da files .dxf o bitmap, il che permette totale 
flessibilità nella descrizione della stessa con un disegno AUTOCAD. Si noti che il disegno AUTOCAD va 
creato seguendo regole specifiche (contattare EMD a questo proposito). Una torre tubolare può essere 
perfettamente circolare o con un numero di lati definito dall’utente. È possibile aggiungere più sezioni (come le 
tre nel disegno sopra). Ulteriori sezioni si aggiungono posizionando il cursore sulla riga di dati in basso a 
destra, e premendo il tasto <Invio>. Le righe di dati possono essere ordinate trascinandole (tasto destro del 
mouse sulla colonna del numero della sezione).  
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La cabina viene disegnata in sezioni verticali. Si può aggiungere un bitmap con un logo. Questo andrà 
ridimensionato in modo che la dimensione e la posizione sulla cabina siano corrette. Il bitmap usa un 
quadrilatero attorno all’immagine completa, quindi serve solo avere la sua giusta dimensione rispetto alla 
dimensione del logo. 

 

 

 

È possibile scegliere tra sopra- e sottovento. Questo, insieme alla direzione del vento selezionata nell’Oggetto 
Camera in Photomontage, determina da quale lato della torre apparirà il rotore. La direzione di rotazione è 
importante solo quando si creano animazioni. 

 

Disattivando “Usa pala standard” si avrà flessibilità completa nel disegnare la stessa. Normalmente sarà 
necessaria solo l’aggiunta di ulteriori colori (e.g. un colore diverso per la punta della pala). Anche nella 
visualizzazione da brevi distanze non sarà possibile distinguere tra forme diverse di pala nel fotomontaggio.  
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2.6.3.4 Modifica dei dati della rete elettrica del Catalogo WTG 

I dati della rete elettrica del Catalogo WTG sono interamente descritti nel capitolo relativo del manuale. V. 
Sezione  10.1.4. 

2.6.4 Catalogo WTG: Tabsheet “Nomi precedenti” 

 

 

 

Qui si possono inserire i nomi che risalgono a precedenti versioni del software, in modo che l’alterazione degli 
stessi non influisca sui collegamenti da vecchi progetti ad una data WTG.  

2.6.5 Creazione di una nuova turbina eolica  

2.6.5.1 Copia e modifica di una turbina esistente  

È spesso vantaggioso utilizzare una turbina già esistente come modello per una nuova. Questo può essere 
fatto entrando in “Modalità modifica” della WTG e scegliendo poi “Crea copia” dalla barra del menu “WTG”. 
Ora la turbina è pronta per le modifiche e potrà poi essere salvata. 

  

Dopo aver selezionato l’icona “Nuova WTG” apparirà una finestra vuota. Se il nome del produttore non è 
presente nell’”Elenco Produttori”, si potrà aggiungerne uno in questa voce del menu. Lo stesso vale per i molti 
altri campi in cui si può selezionare l’informazione da un elenco. 

2.6.6 Stampa di WTG 

 Quando una WTG è “aperta” per lettura o modifiche, usare l’opzione di stampa per scegliere quale parte 
dei dati stampare (v. sotto la configurazione della Relazione)  
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Quando nel WTG Explorer sono selezionate più turbine, verranno stampati i dati di tutte. La funzione di 
stampa può essere selezionata dal menu a tendina WTG con il tasto destro o semplicemente con i tasti <Ctrl + 
P>. 
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2.7 BASIS – Importazione di WTG esistenti 

2.7.0 Introduzione all’importazione di WTG esistenti 

 

La funzione “Importazione di WTG esistenti” (in un progetto) è molto potente. Può essere usata per la 
progettazione in piccole aree dove esistono già delle WTG, o per pianificazione in regioni più vaste dove le 
WTG preesistenti vadano tenute in considerazione. L’uso delle WTG esistenti è particolarmente potente se 
sono disponibili informazioni sulla effettiva produzione di energia. In questo caso, le WTG esistenti possono 
avere un’evidente influenza nel calcolo dell’energia del nuovo progetto. Inoltre, è spesso necessario nei calcoli 
ambientali includere le WTG esistenti per calcolare l’impatto ambientale non sono delle nuove turbine, ma 
anche di quelle esistenti nei dintorni. 

2.7.1 Importazione da files binari o ASCII 

 

 

Con questa icona è possibile importare le WTG esistenti dal server online di EMD. L’importazione da un file 
locale rimarrà disponibile solo fino alla versione 2.7. 

 

 

 

Quando ci sono dati disponibili sulle turbine esistenti in una data regione, questi appariranno nella lista di cui 
sopra. Finora solo le turbine danesi sono disponibili, ma si spera in futuro di includere i dati di altri paesi. 
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Quando i dati sono disponibili, può essere specificato un raggio di importazione e le turbine verranno importate 
come Oggetti "WTG esistenti" nel progetto. 

 

2.8 BASIS – Oggetto Linee (quota, rugosità e linee 3D-
Animator) 

2.8.0 Introduzione all’Oggetto Linee 

 

L’Oggetto Linee di WindPRO fornisce un controllo visivo unico sulle linee di quota o di rugosità, che sono 
spesso i parametri più importanti nel calcolo della produzione di energia. L’Oggetto Linee contribuisce anche 
ad una significativa riduzione del carico di lavoro quando l’utente deve trovare e leggere le coordinate Z su 
mappe tradizionali prima di calcolare e.g. il tremolio dell’ombra e gli impatti visivo e sonoro. Le linee 
altimetriche costituiscono inoltre la base per i modelli di paesaggio 3D generati dal computer, usati nella 
visualizzazione. 

 

Uno dei vantaggi principali dell’Oggetto Linee è che permette all’utente di definire le linee sullo schermo 
semplicemente con il mouse; nello stesso modo, è facile modificare files di curve altimetriche o di rugosità 
esistenti. Gli ultimi sviluppi (dalla versione 2.4) offrono anche utili strumenti di aiuto nelle funzioni di auto-
digitalizzazione basate sul riconoscimento del colore (tenendo premuto il tasto <Ctrl>), o sulla modalità di auto-
puntamento (tenendo premuto il tasto <Shift>) mentre si muove il mouse. La rimozione a ritroso dei punti si 
ottiene tenendo premuto il tasto <Alt>. 

 

Termini importanti nell’uso dell’Oggetto Linee con le curve altimetriche: 

 

DEM - Digital Elevation Model: Di norma usato per una tabella di valori (X,Y,Z) che definiscono punti sulla 
superficie. Una routine di interpolazione come il modello TIN (v. sotto) è necessaria per trovare i valori Z dei 
punti rimanenti, non compresi nella tabella. 

 

TIN - Triangular Irregular Network: Il modello a triangoli ricavato dai punti digitali (base delle curve), che 
permette di calcolare la coordinata Z in qualunque punto. Il TIN verrà di norma calcolato solo per un numero 
limitato di linee digitalizzate, in quanto necessario solo entro le zone in cui sono posti gli oggetti. Il tempo di 
calcolo dipende dalla dimensione del raggio TIN. A causa del gran numero di calcoli richiesti in presenza di 
grandi quantità di dati, nel calcolo del TIN sono incluse funzioni molto avanzate (per ulteriori informazioni v. la 
Sezione 2.8.2.2). 

 

2.8.0.1 Formati dei files per le curve altimetriche e download SRTM gratuiti da Internet 

WindPRO può caricare i seguenti tipi di files: 

 

Formato WindPRO: *.wpo – Formato interno ottimizzato per la velocità. Curve altimetriche e contorni di 
rugosità in un unico file. Include il modello TIN calcolato, il che implica che i calcoli TIN non devono essere 
eseguiti ogni volta che si riapre un progetto. 
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File MAP di WAsP: *.map – Dal programma di calcolo dell’energia WAsP (Risø). Sia la quota che la rugositá 
possono essere inclusi nello stesso file, ma quando si salva da WindPRO vengono salvati solo i dati per un 
determinato scopo. Per questa ragione, fare sempre una copia di backup del file originale .map prima di 
modificare l’Oggetto Linee. Si noti che alcune versioni binarie potrebbero non essere lette dall’Oggetto Linee. 
Se questo si verifica, aprire il file con WAsP e salvarlo come file .map ASCII (con il comando DUM* in DOS-
WAsP), prima di caricarlo. 

 

(I due formati discussi sopra sono gli unici che l’Oggetto Linee di WindPRO possa salvare). 

 

File KMS GTX: *.gtx –  Dall’Istituto Geografico Militare danese. Da questo formato si possono leggere solo 
linee altimetriche. 

 

File NTF: *.ntf – dalla British Ordnance Survey. 

 

File AutoDesk DXF: *.dxf – formato standard e.g. della digitalizzazione AutoCAD. Si noti che la lettura dei 
files .dxf richiede il rispetto di alcune regole all’atto della creazione del file stesso.  

 

File *.xyz – formato a griglia in cui è noto il valore Z, e.g. per ogni quadrato di 50 m x 50 m. 

 

Files ArcView: *.shp – formato GIS (Geographical Information System) standard di ESRI. 

 

Files DEM – formato GIS standard negli USA. Questi files devono essere convertiti in formato *.dxf usando 
e.g. MicroDEM prima di utilizzarli. V. la Sezione 2.8.0.3. 

 

File *.hgt – dati di contorni di quota nel formato della Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

 

2.8.0.2 Dati EMD Online 

 

Il database online di EMD semplifica molto l’inserimento dei dati di altimetria. È sufficiente premere il pulsante 
Dati on-line nell’Oggetto linee, e il resto funziona automaticamente. Prima il sistema controlla se ci sono fonti 
di dati disponibili per l'ubicazione del sito, quindi se ne sceglie una e si specifica l'altezza e la larghezza della 
superficie che si vuole coprire con i dati. 
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I dati della missione di topografia radar dello Shuttle con equidistanza 90 m sono disponibile nell’Oggetto linee. 
Selezionare come “Uso” “Curve altimetriche” e premere il pulsante "Dati Online". 

 

 

Per i dati di quota, sono attualmente disponibili solo i dati SRTM, ma in futuro verranno aggiunte altre fonti. Si 
può scegliere di "Convertire in linee" il file griglia originale, e decidere l'equidistanza (ossia la risoluzione 
verticale). I dati SRTM scaricati vengono automaticamente convertiti dai punti della griglia a 90 m in curve 
altimetriche. 
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2.8.0.3 Conversione di dati in formato X,Y,Z e .hgt in linee 

I dati di quota da files .xyz e .hgt vengono inseriti tramite l’Oggetto Linee come dati puntiformi. Questi sono 
utilizzabili in tutti i moduli WindPRO eccetto che per i calcoli di energia basati sull’interfaccia WAsP (PARK, 
RESOURCE e WAsP Interface).  

Se si vogliono usare questi dati in WAsP, o mostrarli come linee, è necessario convertire i dati puntiformi in 
linee usando l’Editor EMD. La conversione viene eseguita cambiando il valore dell’equidistanza. 

 

 

 

Premere “Cambia” e poi “OK”. 

2.8.0.4 Conversione di dati in formato DEM in files .dxf 

 

I files DEM possono essere scaricati da Internet. Provare i seguenti siti: 

  

www.mapmart.com  

 

http://data.geocomm.com/dem/demdownload.html 

 

Per convertire i files DEM scaricati in formato .dxf, leggibile da WindPRO, seguire la seguente procedura: 

 

Se non è già presente, installare MicroDEM sul computer. Una copia di MicroDEM Versione 6.0 è contenuta 
nel CD di installazione di WindPRO. 

 

http://www.mapmart.com/
http://data.geocomm.com/dem/demdownload.html
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Eseguire MicroDEM, poi scegliere “Opzioni” ed il tabsheet “Mappe”. Configurare il Datum Primario e 
Secondario a  North American 1927 Conus. 

 

 

Selezionare poi il tabsheet “Import/Export”. 

 

 

 

Selezionare “Esporta DXF”, con un numero massimo di segmenti pari a 60.000.  

 

 

 

Questo farà esportare a MicroDEM files più grandi, così ci saranno poi meno files da caricare.  

 

Premere su “File”, poi “Apri DEM” e scegliere uno per uno i files da aprire. 

 

Aprire il file. L’operazione “Label contours” può essere abortita. Richiudere ora il file. L’unica ragione per aprirlo 
è che la funzione “Esport su DXF” prende automaticamente l’ultimo file aperto. 
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Premere ora sull’icona “Manipolazione dati”   e selezionare “Esporta”, poi “Contorni DXF > UTM”. 

 

 

 

I contorni sono stati così ricaricati. L’operazione “Label contours” può essere abortita. 

 

 

 

A seconda della configurazione di MicroDEM (e/o della regione), l’unità dell’intervallo tra i contorni può variare. 
L’unità di default sembra essere il piede, quindi selezionare l’intervallo a 30 piedi (circa 10 m), in modo che i 
files delle linee altimetriche non diventino troppo dettagliati. Successivamente si potranno digitalizzare 
manualmente le aree importanti.  

 

  

 

I contorni di quota DXF verranno salvati in C:\mapdata\DXF (questa cartella è stata creata all’installazione di 
MicroDEM, e deve esistere perchè il programma funzioni correttamente). 

 

I files .dxf possono essere caricati direttamente nell’Oggetto Linee di WindPRO. Essi andrebbero poi 
immediatamente convertiti in formato .map o .wpo per ridurne drasticamente la dimensione. 

2.8.1 Come usare l’Oggetto Linee 

Nella versione attuale, l’Oggetto Linee può lavorare con tre tipi di dati: 

 

Curve Altimetriche – L’Oggetto Linee può usare vari formati (v. Sezione 2.8.0.1), ma le linee possono essere 
aggiunte o modificate solo se il formato è convertito nel formato .map di WAsP o in .wpo. 
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Linee di rugosità – L’Oggetto Linee può usare files in formato .map o .wpo. Si noti che anche l’Oggetto Aree 
(prossima sezione) può essere usato per digitalizzare aree di rugosità, che possono poi essere esportate 
come linee di rugosità. Questo è un metodo molto utile, perchè permette di evitare linee di rugosità 
inconsistenti e incroci. Per i nuovi progetti si raccomanda questo metodo. 

 

Linee del 3D Animator – Usate per strade o sentieri da seguire quando si crea un tour o un volo virtuale in 
3D. 

 

Le curve altimetriche come le linee di rugosità possono essere usate insieme a WAsP o WindSIM per i calcoli 
di energia. 

 

I moduli DECIBEL, SHADOW e VISUAL possono usare l’Oggetto Linee solo se questo contiene le curve 
altimetriche. Con l’Oggetto Linee si possono calcolare i triangoli (TIN) tra tutti i punti digitalizzati per 
l’interpolazione delle quote (valori Z) su qualunque punto specifico della mappa entro il raggio TIN. Le Zone di 
Impatto Visivo (ZVI) vengono calcolate sulla base delle curve altimetriche, e quindi per un calcolo ZVI il raggio 
TIN non è necessario. 

 

Il principio è che WTG, aree sensibili al rumore, recettori d’ombra, etc. inclusi nei calcoli assumeranno 
automaticamente la loro coordinata Z (la loro quota sul livello del mare) dal TIN.  

 

Il calcolo delle isolinee d’ombra (modulo SHADOW) e di rumore con il TIN fornisce una loro rappresentazione 
più realistica prendendo in considerazione le variazioni di quota del terreno. 

 

Per la visualizzazione, si può usare il TIN per la generazione di un paesaggio artificiale, o per la 
visualizzazione di un paesaggio a grigliato. Quest’ultimo è adatto per controllare il modello della fotocamera o 
per vedere il progetto WTG in proporzione al paesaggio senza “distruggerne” gli elementi. 

 

Per l’animazione 3D, ad un Oggetto Linee si può assegnare la mansione speciale di “strada”. Vi sono due 
possibilità: 

 

Può mostrare una strada bitmap nell’animazione 3D 

Può essere usato come binario su cui corre la fotocamera. 

 

Entrambe possono essere usate individualmente o in combinazione, in modo da vedere la strada che si sta 
percorrendo (v. Sezione 5.3.4 per ulteriori dettagli). 

2.8.2 Creazione e presentazione dell’Oggetto Linee 

Gli Oggetti Linee possono essere modificati su schermo quando sono in ”Modalità modifica”. I simboli mostrati 
sotto indicano se l’Oggetto Linee è in ”Modalità modifica” o no. Si può attivare o disattivare tale modalità 
premendo col tasto destro sul simbolo dell’oggetto nella mappa o premendo i tasti <Crtl + c> mentre l’oggetto 
è selezionato. 

 

   Oggetto Linee non in ”Modalità modifica”. 
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  Oggetto Linee in ”Modalità modifica” sulla mappa attuale. 

  Oggetto Linee in ”Modalità modifica” su altra mappa (dalla versione 2.5 questo non accade, perchè si 
può cambiare mappa mentre si è in ”Modalità modifica”). 

 

Lo stesso principio vale per l’Oggetto Aree e l’Oggetto Aree WTG. 

2.8.2.1 Tabsheet “Dati” 

 

 

Crea nuovo – Usato quando si comincia a digitalizzare i dati da zero. Per prima cosa selezionare il tipo di dati, 
i.e. curve altimetriche, linee di rugosità o per il 3D Animator nel campo “Utilizzo”. 

 

Si può scegliere di salvare i dati in files nel formato .map di WAsP o nel formato .wpo di WindPRO. Quando si 
effettua la scelta vanno tenuti in considerazione i seguenti punti: 

 

Se i files sono grandi, il formato .wpo è più veloce, e per calcoli TIN pesanti (solo curve altimetriche) questo 
formato ha il vantaggio che il TIN viene salvato nel file .wpo, evitando la necessità di rieseguire il calcolo 
quando si riapre il progetto. D’altra parte, il formato .map ha il vantaggio che il file può essere usato (se serve) 
per calcoli WAsP stand-alone, e che può essere caricato direttamente dal Map Editor di WAsP (se installato, e 
se è stato configurato il percorso da “Opzioni”, v. Sezione 2.2.2.2). È comunque possibile convertire tra i due 
formati in qualunque momento usando il tasto “Converti”. 

 

Carica file – Carica un file esistente con dati di linee. Altri formati possono essere caricati (importati). Il 
sistema di coordinate in cui i dati sono forniti deve essere noto. Se il sistema di coordinate è un sistema locale 
(o sconosciuto a WindPRO), esso può essere definito nelle “Proprietà del Progetto” prima dell’importazione. 

 

Quando si  caricano files di forma GIS, la finestra di dialogo si modifica come mostrato sotto: 
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Oltre ai parametri normali, andrà inserito il Datum della proiezione (e.g. ED 50) e definito quale campo del file 
contiene i dati di quota, e l’unità di misura utilizzata.   

 

Aggiungi file – Usato per unire assieme più files in un unico oggetto (v. Sezioni 2.8.0.1 e 2.8.0.2 per i formati 
e la conversione dei files). 

 

Premendo su "Nuovo nome file", viene creata una copia del file con un nuovo nome. Le modifiche successive 
appariranno solo nel file dal nuovo nome. 

 

Dopo aver caricato files grandi, si potrebbe non necessitare, per il progetto attuale, dell’intero quantitativo di 
dati disponibile. Per velocizzare il processo di manipolazione dei files e conservare spazio sul disco, si può 
limitare il file in modo che siano conservate solo le linee entro un dato raggio. Per operazioni più avanzate di 
limitazione-dati su files .map (e.g. rimozione di un quadrato, applicazione di funzioni spline, etc) si può usare il 
Map Editor di WAsP. Anche il nuovo Editor EMD può essere usato, in quanto la maggioranza delle funzionalità 
del Map Editor di WAsP esiste ora in WindPRO. Il Map Editor EMD funziona anche con l’Oggetto Aree (v. 
Sezione 2.13 per una descrizione dettagliata).  

 

Selezionando l’opzione “Usa per collegare ai Dati di Sito nei calcoli di energia” i dati contenuti nell’Oggetto 
Linee saranno usati per default nei calcoli di energia quando si crea l’Oggetto Dati di Sito. 

2.8.2.2 Tabsheet “TIN” 
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Il calcolo TIN può richiedere molto tempo. Per questa ragione sono presenti configurazioni avanzate per 
questo strumento. Per piccoli progetti poco complessi e con un numero limitato di dati, la scelta migliore sarà il 
metodo 1 o 2 (usati tipicamente quando si sceglie un file .map). Il metodo 1 è il più veloce, ma non protegge 
dall’incrocio tra i triangoli, un fattore che può causare problemi, specialmente sulle dighe, dove linee lunghe 
basate su pochi punti possono originare triangoli che oltrepassano la diga. 

 

Per quantità maggiori di dati si raccomanda il metodo “TIN al volo” (usato per default). Con questo metodo, il 
TIN viene calcolato ove necessario mentre si lavora. Il database TIN è costruito con calcoli in background, 
senza disturbare l’operazione corrente e conterrà sempre i valori TIN necessari (e.g. dove sono posizionati gli 
oggetti). È importante sapere che il calcolo “TIN al volo” verrà automaticamente disabilitato se usa risorse 
eccessive del computer. La configurazione di default è di disabilitare il calcolo se questo richiede più di 1000 
ms (1 secondo) per essere eseguito. 

 

Nelle “Opzioni avanzate del TIN al volo” (finestra sotto), l’opzione non selezionata “Attiva il TIN sulla posizione 
del cursore” indica che il “TIN al volo” è inattivo sulla posizione del cursore. Questo semplicemente perchè 
quando si lavora con grossi files il calcolo “TIN al volo” interromperebbe troppo spesso l’utente. Quando in 
alcuni calcoli è necessario il TIN, questo viene automaticamente calcolato per l’area necessaria. Se serve il 
TIN per ispezionare i livelli Z in regioni specifiche mentre si lavora sulla mappa, si può abilitare “Attiva il TIN 
sulla posizione del cursore” ed eventualmente aumentare il limite di tempo dell’auto-disattivazione.  

 

 

 

Quando si calcola il TIN al volo, il modello del terreno è diviso in una serie di quadrati come mostrato sotto. Se 
ci sono triangoli maggiori della dimensione di questo grigliato (linee bianche mostrate sulla mappa), potrebbero 
esserci problemi nel calcolare l’intera regione. Per tale ragione, la “Dimensione massima del triangolo TIN” 
andrebbe sempre specificata per evitare questo problema. 
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Nella mappa sopra, le linee verdi mostrano i triangoli TIN finora calcolati. Questi possono essere visualizzati 
col tasto destro sull’Oggetto Linee o sulla finestrella nella barra strumenti in fondo, dove è mostrato il livello Z. 
Apparirà il menu mostrato sotto. Si noti che è attivata l’opzione “Mostra informazione TIN dettagliata sulla 
mappa”, che rende visibili i triangoli verdi sulla stessa.  

 

 

 

 

Ottimizzazione del file in importazione 

 

Quando viene caricato un file, per default si apre un ottimizzatore che rimuove i punti non necessari. La prima 
delle tre opzioni può essere scelta senza perdita significativa di informazione. Scegliendo le opzioni 2 o 3 si 
perderanno alcuni dati, ma la velocità di calcolo sarà accresciuta. La scelta va fatta sulla base delle necessità 
di modellizzazione. 
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2.8.2.3 Tabsheet “Presentazione”  

 

 

Su questo tabsheet si sceglie quanta parte delle linee si vuol visualizzare sullo schermo. Di norma, se si lavora 
con ingenti quantità di dati, è sufficiente limitarne il numero. Il raggio TIN è il raggio entro cui viene creato il 
Triangular Irregular Network. È soltanto entro questo raggio che la coordinata Z viene calcolata 
automaticamente, e viene generato il paesaggio artificiale. 

 

A causa dei tempi di calcolo del TIN, potrebbe essere necessario limitarlo alla specifica area per la quale è 
richiesta un’informazione 3D completa.  

 

Si può configurare l’oggetto perchè “Chiuda i contorni automaticamente”, per le linee i cui estremi si trovino 
entro la distanza specificata (questo potrebbe migliorare l’accuratezza del calcolo e dare un aspetto migliore 
alla documentazione).  

 

È anche possibile cambiare il colore e lo spessore delle isolinee. 

 

Infine, si può scegliere se l’Oggetto Linee debba mostrare i dati in metri o in piedi.  
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Nota: In WindPRO le curve altimetriche sono sempre in metri, perchè e.g. WAsP assume sempre i metri 
mentre calcola. Quindi se accidentalmente si finisce con l’usare un file .map in piedi, utilizzare il Map Editor di 
WAsP per convertire in metri, perchè WinPRO non converte i dati di quota, ma permette solo di visualizzare e 
digitalizzare in piedi.  

 

2.8.2.4 Tabsheet “Colori delle linee” 

 

 

La definizione dei colori può essere modificata liberamente. Gli schemi di definizione dei colori possono essere 
salvati e richiamati successivamente.  

2.8.2.5 Tabsheet “Posizione” 
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Nel tabsheet “Posizione” si trovano le coordinate del simbolo che rappresenta l’Oggetto Linee. Queste 
coordinate sono importanti quando si desidera riposizionarlo. Si noti che il raggio TIN è basato sulla posizione 
dell’Oggetto Linee. Quindi si raccomanda di posizionarlo vicino al centro del sito. 

 

L’opzione “Livelli calcolati con questo oggetto” è molto importante. Essa lega tutti i calcoli della coordinata Z a 
questo oggetto. Ha senso solo se si ha più di un Oggetto Linee altimetriche nel progetto. Si dovrà allora 
scegliere quale utilizzare per i calcoli TIN e di Z. 

2.8.3 Digitalizzazione e modifica delle linee 

2.8.3.1 Digitalizzazione di nuove linee in modalità standard 

Quando si posiziona un Oggetto Linee su una mappa di sfondo, per default esso sarà in ”Modalità modifica”. 
Posizionare il cursore dove si desidera iniziare a digitalizzare la prima linea, poi tasto destro e selezionare 
“Crea una nuova linea”. Verrà ora richiesto di inserire la quota (per le linee altimetriche) o la rugosità sul lato 
sinistro e destro della linea che si sta per creare (per le linee di rugosità). Poi, agire col tasto sinistro lungo la 
linea che si vuol digitalizzare.  

 

 

 

Nota: Nella finestra delle curve altimetriche, la dimensione del passo nell’uso delle frecce su/giù è definita nel 
campo “Passo”. Questo è utile quando si digitalizzano linee altimetriche equidistanti. 

 

Terminata una linea, si può scegliere tra “Stop” e “Chiudi”. Con quest’ultima opzione, l’ultimo punto 
digitalizzato verrà unito al primo.  

 

Importante: quando si raggiunge il bordo della mappa sullo schermo, si potrebbe voler muovere la mappa 
mentre si digitalizza (senza interrompere). Per fare ciò, configurare uno dei pulsanti del mouse (se più di due) 
per la funzione “pulsante centrale” nella configurazione mouse di Windows. Tenendo premuto questo pulsante, 
si potrà così muovere la mappa mentre si digitalizza.  

Nota sulla digitalizzazione delle linee di rugosità: 

È necessario inserire i valori di rugosità su entrambi i lati della linea, nella direzione in cui si digitalizza. È 
responsabilità dell’utente assicurare la consistenza tra le diverse linee di rugosità. Differenze considerevoli 
(e.g. linee che si incrociano) possono dar luogo a grossi errori di calcolo senza avviso, quando si usa WAsP. 
Un altro modo di digitalizzare le linee di rugosità è di usare l’Oggetto Aree. Con questo metodo si digitalizzano 
aree poligonali, e si esportano poi le loro linee. La procedura di esportazione garantisce che non vi siano 
problemi di consistenza tra queste. 

2.8.3.2 Visualizzazione e modifica di linee esistenti. 

L’Oggetto Linee permette di importare su una mappa di sfondo un file contenente linee altimetriche. Se 
l’oggetto è in ”Modalità modifica”, si possono modificare le linee importate premendo sulle curve per attivarle. 
Si potranno trascinare linee o singoli punti sulla loro posizione corretta tenendo premuto il pulsante sinistro del 
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mouse quando il cursore è dentro un punto, e poi trascinando. Si potranno anche aggiungere nuovi punti, 
cancellarne, connettere linee o aggiungerne di nuove. Inoltre, è anche possibile modificare i valori delle singole 
linee. 

 

 

 

Come mostrato nella mappa sopra, usando il tasto destro sull’oggetto appare un menu contenente varie 
opzioni, tra le quali la ”Modalità modifica”. Le linee non possono essere modificate finchè questa modalità non 
è attivata.  

 

 

 

Come mostrato sopra, con l’Oggetto Linee in “Modalità modifica”, selezionando una linea se ne attiveranno 
tutti i punti. Passando col mouse su una linea altimetrica, se ne visualizzerà il valore di quota nella barra 
strumenti in fondo alla finestra. 
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Dopo aver selezionato una linea, se ne può trascinare uno qualunque dei punti attivati, in qualunque direzione. 
Si può anche usare il tasto destro sulla linea per aprire un menu che fornisce svariate funzioni per ulteriori 
modifiche.  

Nota: Con il tasto destro verranno attivati menu differenti a seconda che il cursore sia posizionato su un punto 
o su un tratto di linea tra punti (v. sotto).  

 

Un’altra funzione di modifica è la connessione di due linee. Se si seleziona una linea e poi si tiene premuto il 
tasto <Ctrl> mentre se ne attiva un’altra, si potrà scegliere “Connetti linee”, e le due linee verranno unite. Se 
queste hanno valori differenti, verrà richiesto di inserire un valore univoco.  

 

Sotto: i quattro menu “da tasto destro” che appaiono quando si attiva una linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cursore fuori dalla linea           2) Cursore su un punto di una linea attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cursore su una linea         4) Due linee selezionate 

 

Infine, quando si esce dalla “Modalità modifica”, il TIN viene ricalcolato.  
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2.8.3.3 Digitalizzazione di nuove linee senza tasti 

Invece di usare il tasto sinistro del mouse per definire ciascun punto, tenendo premuto il tasto <Shift> il 
software agirà al suo posto. Quando si muoverà il mouse con il tasto <Shift> premuto, i punti verranno definiti 
automaticamente.  

2.8.3.4 Digitalizzazione di nuove linee con l’individuazione automatica 

Il modo più avanzato per digitalizzare le linee è di lasciare che il software le trovi sulla mappa tramite 
riconiscimento del colore. Funziona così: 

 

Tenendo premuto il tasto <Ctrl>, in alto a sinistra apparirà una finestra. Posizionare il cursore su una linea che 
di desidera digitalizzare, rilasciare il tasto <Ctrl> e muovere il cursore sulla finestra. Premere sui colori (pixels) 
che caratterizzano l’informazione di colore della linea. Il reticolato diagonale indicherà il colore dei pixels 
selezionato (v. sotto). 

 

 

 

Quando sono stati selezionati gli opportuni colori dei pixels, riportare il cursore alla linea da digitalizzare, 
premere di nuovo il tasto <Ctrl> e poi sulla linea. WindPRO individuerà automaticamente la linea finchè non 
incontrerà una zona dove non saprà come procedere oltre. Premere sulla linea per aiutare WindPRO a 
continuare nella giusta direzione. Se dovesse scegliere una direzione errata, usare il tasto destro per 
selezionare “Annulla ultima autoindividuazione”, come mostrato sotto. Inoltre, i tasti <Alt> o <Backspace> 
potranno essere usati per cancellare l’ultimo punto e da questo muovere all’indietro, finchè la linea digitalizzata 
sarà sulla traccia giusta. 
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Premere poi manualmente per alcuni punti (rilasciando il tasto <Ctrl>) per aiutare a superare il punto critico, e 
premere poi di nuovo <Ctrl> per continuare l’operazione di autoindividuazione.  

 

È importante selezionare i giusti colori dei pixels perchè l’autoindividuazione abbia successo. È altresì 
importante che la mappa di sfondo abbia colori relativamente nitidi per le linee. In questo caso, il metodo può 
essere molto efficiente e grandi mappe potranno essere digitalizzate rapidamente.  

2.8.4 Salvataggio ed uso di dati dell’Oggetto Linee 

  

Il file dati contenente le linee viene salvato quando si esce dalla Modalità modifica. Si noti che se si lavora sul 
file esistente, questo verrà quindi sovrascritto. Per evitare ciò (se sono state fatte modifiche che non si 
desidera salvare), aprire il file da Windows Explorer e farne una copia prima di uscire dalla Modalità modifica.  

 

Il modulo di calcolo dell’energia può usare il file dati di curve altimetriche dell’Oggetto Linee (solo con WAsP). 
Vi sono due modi di utilizzare i dati: collegando l’Oggetto Linee ad un Oggetto Dati di Sito (default), o 
allegando il file salvato ad un Oggetto Dati di Sito. Quest’ultima opzione permette di usare i dati senza avere 
un Oggetto Linee nel progetto. 

 

Gli altri moduli di calcolo (SHADOW, VISUAL e DECIBEL) possono usare solo il DEM (il TIN) creato entro un 
certo raggio attorno alla posizione dell’oggetto curve altimetriche. Per utilizzare il DEM bisognerà attivare 
questa opzione nel tabsheet “Posizione” dell’Oggetto Linee, ed indicare che le coordinate Z degli oggetti 
(WTG, recettori d’ombra,  etc.) sono ricavate automaticamente dal DEM. Questo deve essere impostato anche 
sul tabsheet “Posizione” degli stessi oggetti.  

2.8.5 Rifinitura dei dati nell’Oggetto Linee 

Esistono numerosi strumenti per la rifinitura (v. Sezione 2.13) 

2.8.6 Verifica della consistenza della rugosità 

L’Oggetto Linee può essere usato per verificare la consistenza delle linee di rugosità. Un’inconsistenza viene 
indicata da linee o aree rosse (v. sotto). 
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Nella figura sopra, l'inconsistenza dovuta ad un errato valore di rugosità assegnato alla linea digitalizzata al 
centro della zona è chiaramente indicata (area evidenziata in rosso) dalla routine di verifica. 
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2.9 BASIS – Oggetti Aree ed Aree WTG 

2.9.0 Introduzione agli Oggetti Aree 

  

 

L’Oggetto Aree di WindPRO fornisce all’utente uno strumento per importare o digitalizzare aree come poligoni 
chiusi, ciascuno con caratteristiche uniformi. Elementi come foreste, città, masse d’acqua o altre caratteristiche 
del paesaggio possono essere descritti usando l’Oggetto Aree. Essi hanno tipicamente caratteristiche uniformi, 
e potranno dunque essere trattati in maniera simile, e.g. nella classificazione della rugosità od altra valutazione 
del paesaggio. 

 

L’Oggetto Aree permette di creare velocemente aree sullo schermo semplicemente usando il mouse o 
importando i dati e.g. da sistemi GIS o mappe in formato vettoriale. 

 

Nota: le aree digitalizzate possono essere usate anche per altri scopi, ed è importante considerare lo scopo 
prefisso prima della digitalizzazione.  

 

Dalla versione 2.4 sono disponibili funzioni avanzate di digitalizzazione con comandi di autopuntamento. 
Questi sono attivabili premendo il tasto <Shift>. Il tasto <Alt> invece attiva uno strumento di cancellazione per 
rimuovere i punti.  

 

Se le aree saranno usate per esportare una mappa di linee di rugosità o per calcoli ZVI, questo potrà 
richiedere la definizione dei tipi di paesaggio.  

 

Per usare l’Oggetto Aree per l’esportazione di linee di rugosità è necessario dividere il terreno agricolo in aree 
diverse, definite da sottoclassi della rugosità che rappresenta il terreno. Ad esempio, potrebbe essere 
necessaria una distinzione tra “terreno a bassa rugosità” e “terreno ad alta rugosità” (con molte barriere 
frangivento, quali siepi alte o alberi). Quando si eseguono calcoli ZVI, i terreni agricoli possono normalmente 
essere considerati di un unico tipo. 

 

 

 

L’Oggetto Aree WTG è una variante particolare dell’Oggetto Aree, concepito per l’uso con OPTIMIZE, 
WindPLAN e l’Oggetto Park Design.Vedere i relativi capitoli per ulteriori dettagli su questo oggetto.  
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2.9.1 Dove usare l’Oggetto Aree 

Nella versione attuale, l’Oggetto Aree può essere usato per svariati scopi: 

 

 

 

Si noti che l’Oggetto Aree può anche essere usato per produrre linee di rugosità, un metodo molto utile perchè 
evita incroci e linee di rugosità inconsistenti. Tuttavia, bisognerà eseguire un “Esporta a linee di rugosità” prima 
di poterle utilizzare. Il file esportato deve essere accluso ad un Oggetto Dati di Sito (tramite un Oggetto Linee). 
Quanto alle linee che si incrociano, quando si esporta vale la regola seguente: se le aree si sovrappongono, 
l’area a più alta rugosità ha la precedenza sull’area con rugosità inferiore.  

 

Sebbene le aree di rugosità possano essere utilizzate anche direttamente nei calcoli (EMD ha sviluppato un 
convertitore da aree di rugosità a rosa di rugosità), va notato che questa funzione va oltre il modello WAsP, e 
per un calcolo pienamente compatibile con WAsP, è sempre consigliabile eseguire l’esportazione in linee di 
rugosità. L'uso diretto delle aree di rugosità nei calcoli di energia deve essere considerato per ora come una 
funzione sperimentale. 

 

I moduli ZVI, UMBRA e WindPLAN dipendono direttamente dall’esistenza dell’Oggetto Aree, che è la fonte 
primaria di dati per i calcoli, insieme ad un Oggetto Linee contenente le curve altimetriche. 
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2.9.2 Creazione e presentazione dell’Oggetto Aree 

2.9.2.1 Tabsheet “Dati” 

 

 

I dati associati ad un Oggetto Aree vengono salvati in un file. Si può creare un nuovo file area o caricarne uno 
esistente e salvato da un altro Oggetto Aree (un file zone WindPRO .wpr). Per importare da altre fonti, vedere 
il tabsheet “Import/Export”. 

2.9.2.2 Tabsheet “Utilizzo” 

 

 

L’Oggetto Aree può avere molteplici scopi. Se ne potrà selezionare più di uno allo stesso tempo. Il gruppo in 
alto (i primi sei) utilizza normalmente elementi fisici del paesaggio quali un villaggio, una foresta o una massa 
d’acqua, mentre i tre rimanenti sono usati per dati più specialistici. Si noti che l’utilizzo come “Controllo 
pendenza” è descritto più dettagliatamente nella Sezione 2.9.6 (ultima in questo capitolo), mentre le 
caratteristiche di WindPLAN sono descritte al Capitolo 7. 
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2.9.2.3 Tabsheet “Tipi di area” – definizione delle aree 

Per definire il tipo di area, premere su un Oggetto Aree e selezionare “Modifica tipo di area” o “Aggiungi nuovo 
tipo di area”. 

 

 

 

 

 

 

Le definizioni possono essere importate da un Oggetto Aree precedentemente definito, o da un file .lty che può 
essere salvato dalla finestra di dialogo “Tipo di area”. Alcune definizioni di area sono disponibili nella cartella  
\WindPRO Data\Standards\. 

 

Alcuni tipi di area mostrati sopra servono soprattutto per scopi di classificazione della rugosità, ma sono anche 
utilizzabili per ZVI.  

 

Si possono aggiungere nuovi tipi di area premendo il tasto “Inserisci”. Tipi di area precedentemente definiti 
possono essere modificati con un doppio-click sul nome. 
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Finita la definizione o la modifica dell’area, premere “OK” e si ritornerà alla finestra “Tipi di area”. 

 

In questa finestra di dialogo si possono controllare i tipi di area che si vogliono utilizzare per il lavoro attuale. 
Questi sono appariranno quindi nel menu a tendina quando si digitalizzano nuove aree, e saranno poi visibili 
sulla mappa. 

 

Strumenti 

Esistono vari strumenti da utilizzare con i tipi di area. 

 

 

 

 

Lo strumento “Crea zona cuscinetto” permette di creare nuovi tipi di area attorno ad aree già presenti, in una 
fascia definita dall’utente. Si usa prevalentemente con WindPLAN.  
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Premendo su “Svuota” si cancellano semplicemente le aree di un dato tipo. 

 

Infine, “Sposta tipi di area…” sposta i dati di area da un tipo ad un altro. Questo è molto utile quando si 
importano dati in più volte. 

2.9.2.4 Tabsheet “Import/Export” – Dati online 

L’importazione di dati online è completamente automatica, mentre quella da altre fonti richiede qualche 
passaggio.  

 

 

Con l’Oggetto Aree configurato per “Dati di rugosità”, si può accedere ai dati online dal tabsheet 
“Import/Export”. 
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Esempio di fonti di dati di rugosità per un sito europeo. 

A seconda della posizione del sito nel mondo, la scelta delle fonti di dati di rugosità sarà più o meno ampia.  
NOTA: questi dati non sono sufficienti per un calcolo energetico dettagliato, ma sono da considerarsi piuttosto 
come una classificazione iniziale della rugosità attorno al sito. Ad esempio i dati Modis contengono solo le 
informazioni sulla vegetazione, e non sulle aree urbane, quindi sarà necessario un po' di lavoro manuale per 
modificare e migliorare la precisione di questi dati prima di poterli utilizzare per un calcolo energetico. 

 

Importazione da altre fonti 

Si possono importare dati precedentemente digitalizzati (poligoni) da altre fonti (files .shp e .dxf), una mappa 
della risorsa eolica ottenuta da WAsP. 

 

Il processo di importazione dei dati è il seguente: 

 

Premere il pulsante "Importa". 

Selezionare il file da importare. 

Selezionare il sistema di coordinate ed il Datum in cui i dati sono georeferenziati (e.g. ED 50). NOTA: Questo 
deve essere noto. Se si tratta di un sistema locale di coordinate (o di un sistema sconosciuto a WindPRO), 
esso può essere definito nelle “Proprietà del progetto” prima dell’importazione. 

 

La procedura per importare files .dxf e .shp è leggermente differente: 

 

Files DXF 

Dopo aver letto il file (il che potrebbe richiedere molto tempo; cominciare con un file piccolo per prova), i vari 
tipi di paesaggio importati appariranno nella lista con i numeri come nome. 

Identificare i layers importati e selezionare “Unisci layers” per porli nel layer che corrisponde al tipo di dati 
presente nel file (o ridefinire il layer). 

Ripetere i punti sopra finchè tutti i layers importati sono stati definiti. 

 

Files SHP 

Dopo aver definito il sistema di coordinate apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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Qui si vedono le coordinate degli angoli del file shape (che indicheranno se il sistema di coordinate scelto è 
corretto o meno – se no, cancellare ed importare nuovamente).  

 

Vi sono più opzioni per importare dati da files .shp: 

Aggiungere tutti i dati da tutti i campi del database in un unico layer 

Creare un layer di area diverso per ciascuna singola voce in uno dei campi del database o aggiungere tutti i 
dati in layers d’area precedentemente definiti (soluzione più comune). 

Dopo aver letto il file (il che potrebbe richiedere molto tempo; cominciare con un file piccolo per prova), i layers 
del file importato appariranno nella lista dei tipi di paesaggio. 

  

 

Attenzione:  

Quando si classifica la rugosità usando aree, tutto ciò che è all’esterno delle aree digitalizzate sarà interpretato 
come valore di fondo. È necessario assegnare un valore alla rugosità di fondo. Ad esempio, per isole lontane 
dalla terraferma, come valore di fondo è appropriato il valore di rugosità dell’acqua. Ma se la terraferma è più 
vicina di circa 20 km in ogni direzione, essa andrà digitalizzata. Sulla terraferma, in genere è appropriato 
scegliere come fondo il valore del “terreno agricolo aperto” (classi di rugosità 1-1.5), e poi digitalizzare città, 
foreste, masse d’acqua e terreni agricoli con valori più elevati di rugosità. In generale, deve essere digitalizzato 
tutto entro un raggio di 20 km. Ad una distanza di 40 km, l’influenza della rugosità del terreno normalmente 
non ha effetto. 
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2.9.2.5 Tabsheet “Presentazione” 

 

 

In questa finestra vengono definite le parti visibili delle aree. L’unica ragione di limitare le parti visibili è di 
velocizzare la risposta del computer quando si aggiornano le immagini sullo schermo. 

 

Si noti che la linea che circonda ciascuna area può essere resa trasparente. Ciò è utile per un Controllo di 
Pendenza o per una mappa della risorsa del vento, in cui le aree coprono l’intera mappa. 

2.9.3 Digitalizzazione su schermo, modifica e visualizzazione 

 

Usando una mappa di sfondo importata in WindPRO come immagine bitmap (contenente tute le informazioni 
utili, e.g. foreste, città, etc.) è possibile digitalizzare i siti manualmente, o visualizzare sulla mappa i dati 
importati per modificarli come necessario. Gli stessi principi descritti per l’Oggetto Linee in Sezione 2.8.3 sono 
validi per l’Oggetto Aree.  

2.9.4 Salvataggio ed utilizzo di Oggetti Aree nei moduli di calcolo 

I dati contenenti le informazioni di area verranno salvati nel file specificato nel tabsheet “Dati” quando si esce 
dalla “Modalità modifica”. Si noti che se si lavora su un file preesistente, il file verrà sovrascritto. Per evitare ciò 
(se sono stati fatti cambiamenti che si vogliono annullare), aprire il file da Windows Explorer e farne una copia 
prima di uscire dalla ”Modalità modifica”.  

2.9.4.1 Esportazione di files di rugosità .map dall’Oggetto Aree 

Dal tabsheet “Dati” si possono esportare i poligoni digitalizzati (se è stato selezionato l’utilizzo “Rugosità”) in un 
file in formato .map di WAsP. Se le aree si sovrappongono, nella cosiddetta routine taglia-poligoni le aree con 
la rugosità più alta hanno la priorità. Ricordarsi di definire tutte le aree non digitalizzate nelle “Proprietà dello 
sfondo” del tabsheet “Aree”. La routine taglia-poligoni potrebbe non funzionare con poligoni molto complessi, 
specialmente se due o più poligoni si sovrappongono o se hanno angoli molto acuti. Controllare 
accuratamente i dati. Verificare i risultati caricando il file esportato in un Oggetto Linee.  
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2.9.4.2 Uso dei dati dell’Oggetto Aree in un calcolo ZVI 

In un calcolo ZVI, ogni area definita con una quota verrà sovrapposta al DEM. Ciò significa che per ogni punto 
con una data quota entro un poligono, tale quota verrà aggiunta a quella fornita dal DEM, e, se la quota del 
poligono è maggiore del punto di osservazione nel calcolo ZVI, le WTG saranno considerate invisibili da 
qualunque punto entro quest’area, e.g. una foresta.  

 

Naturalmente, non sarà sempre così. Ad esempio, WTG possono essere visibili da alcuni punti entro una 
foresta o  una città. Se è necessario tenere in considerazione questa situazione, queste aree andranno 
digitalizzate in maggior dettaglio, e.g. modellando ciascun edificio come area separata.  

2.9.4.3 Uso dei dati dell’Oggetto Aree in un calcolo UMBRA  

Questo modulo è attualmente “in attesa”, e non è coperto da assistenza nella versione attuale.  

2.9.4.4 Uso dei dati dell’Oggetto Aree in un calcolo WindPLAN  

Questo modulo è attualmente “in attesa”, e non è coperto da assistenza nella versione attuale. 

2.9.5 Rifinitura dei dati nell’Oggetto Aree 

Esistono svariati strumenti per la rifinitura (v. Sezione 2.13). 

2.9.6 Calcolo e presentazione della pendenza 

2.9.6.1 Scopi del calcolo della pendenza 

Il controllo della pendenza è usato per generare aree (poligoni) contenenti la “pendenza” del terreno entro dati 
intervalli. Questi intervalli possono essere utilizzati per escludere aree dove è impossibile installare turbine o 
costruire strade a causa della ripidità del pendio. Il dato in ingresso è un file *.wpo da un Oggetto linee di 
WindPRO, ed il risultato è posto in un Oggetto Aree. 

2.9.6.2 Configurazione del calcolo della pendenza 

 

1. Inserire un Oggetto Aree sulla mappa usando l’icona   . 

 

2. Selezionare “Controllo pendenza” come utilizzo dell’oggetto. 
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3. Creare un tipo di area per ciascun intervallo di pendenza da definire. Premere su “Aggiungi nuovo tipo di 
area” sul tabsheet “Tipi di area”. 

 

 

 

4. Premere “Importa” dal tabsheet “Import/Export | Pendenza”. 

 

 

5. Ora scegliere il file *.wpo (file dati Oggetto Linee) da cui calcolare o importare i dati di pendenza. 
Selezionare i tipi di area su cui importare (le aree appena create). All’atto dell’importazione, WindPRO legge 
gli intervalli di pendenza dai tipi di area. Se si re-importano i dati, assicurarsi di attivare l’opzione “Svuota i tipi 
di area selezionati prima dell’importazione”, altrimenti verranno creati dei duplicati delle aree. 
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6. Infine, perchè i pendii appaiano chiaramente nelle mappe, scegliere che le linee di contorno appaiano 
“Trasparenti” nel tabsheet “Presentazione”. 

 

 

La figura sotto mostra un esempio di risultati da un calcolo di pendenza. Si noti che le turbine vengono erette 
in aree dove la pendenza del terreno non supera i cinque gradi. 
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2.9.7 Caratteristiche specifiche dell’Oggetto Aree WTG 

 

Come già detto, l’Oggetto Aree WTG è una variante dell’Oggetto Aree, con funzioni limitate ma mirate 
specificamente alla pianificazione del layout del parco eolico. L’Oggetto è essenziale per il modulo OPTIMIZE, 
e viene usato tipicamente per definire i confini dell’area di sviluppo, e.g. in base agli accordi con i proprietari 
dei terreni. 

 

 

 

L’Oggetto possiede alcune caratteristiche specifiche. 

 

2.9.7.1 Pendenze nell’area WTG 
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Le zone ripide possono essere definite come zone di esclusione sulla base di una determinata soglia di 
pendenza. Questo è molto utile per evitare di inserire turbine con il modulo OPTIMIZE in aree troppo ripide. 

 

2.9.7.2 Riempire l’area di turbine 

Questo strumento immette quante più turbine possibile nell’area designata, rispettando i requisiti di distanza: 
un modo rapido per valutare il potenziale in MW di un sito. 
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2.10 BASIS – Oggetto Layer Risultati 

2.10.0 Come usare l’Oggetto Layer Risultati 

Con l’Oggetto Layer Risultati è possibile presentare sulla mappa i risultati di un calcolo in formato raster, ed 
usare questa informazione quando si ottimizza il layout del progetto. Esso trova probabilmente la sua massima 
utilità nel calcolo dell’energia, ove un calcolo della risorsa eolica (file .rsf di WAsP) mostra le migliori possibilità 
di produzione di energia entro una data zona. In più, l’Oggetto Layer Risultati gestisce la minimizzazione 
interattiva dell’impatto sonoro di una centrale eolica. È anche possibile rappresentare allo stesso modo i 
risultati di calcoli ZVI e SHADOW. L’uso tipico consiste nell’analisi dell’impatto ambientale di uno o più progetti. 
Ciò è utile nelle valutazioni per determinare cosa si possa cambiare per ottenere un impatto ambientale più 
accettabile. 

2.10.1 Creazione di un Layer Risultati 

 

 

L’oggetto viene creato premendo sul suo pulsante. 

 

Si noti che per default esso è mostrato solo su una mappa. Si raccomanda di posizionarlo sulla mappa 
“preferita”. Dopo lo si potrà visualizzare su altre mappe.  

2.10.1.1 Tabsheet “Dati” 

 

 

 

Sul tabsheet “Dati” si specificano quali dati usare. Premere il tasto “Aggiungi file” per specificare uno dei 
seguenti tipi di file: 
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.rsf – file della risorsa eolica da calcoli WAsP. 

.ear – griglia di risultati EMD – file di dati a grigliato, e.g. risultati di un calcolo ZVI o una mappa d’ombra. 

.evr – risultati vettoriali EMD – file dati vettoriale, non ancora utilizzato. 

 

È possibile allegare più files allo stesso oggetto. Ad esempio, se si è calcolato un grosso file di risorsa eolica, e 
poi si sono aggiunti ulteriori possibili siti di WTG, si potrà semplicemente calcolare un file di risorsa eolica per i 
nuovi siti e lo si includerà poi come file extra per ottenere una presentazione dell’intero sito con proprietà 
identiche. 

 

È possibile abilitare o disabilitare i files per la presentazione per mezzo delle caselle accanto a ciascun file. 

 

Ottimizzazione del rumore su schermo 

Premere sul pulsante “Aggiungi collegamento” e specificare i risultati di un precedente calcolo di rumore. Le 
isolinee di rumore appariranno direttamente sullo schermo quando si premerà “OK”. Ora si può cambiare la 
disposizione del parco eolico per soddisfare i requisiti di rumore presso i vicini. Spostare le turbine eoliche, e le 
isolinee verranno aggiornate automaticamente. Queste verranno anche aggiornate (ricalcolate sullo schermo) 
quando il modello o la versione delle turbine vengono modificati. 

2.10.1.2 Tabsheet “Opzioni RSF” 

 

 

 

 

Quando per la rappresentazione si sceglie la risorsa eolica, si potrà scegliere quale parametro mostrare. 

 

Si noti che se viene scelta la produzione delle WTG, si dovrà selezionare una WTG “generica”, ossia 
specificarne la potenza, il diametro del rotore, la regolazione (stallo/passo) e la velocità fissa o variabile (rpm). 
Il programma troverà poi, per mezzo delle tabelle standard di Helge Petersen (tabelle HP), i valori di 
produzione attesi da una WTG di quella dimensione. Poichè queste tabelle sono valide entro un certo 
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intervallo, se la produzione è molto alta, o molto bassa, e quindi fuori dall’intervallo di definizione, appariranno 
delle aree bianche.  

2.10.1.3 Tabsheet “Colori” 

 

 

 

Per definire un intervallo di colori per la presentazione, cominciare usando la funzione “Trova Min/Max” per 
determinare l’intervallo di valori per il quale si desiderano definire i colori. Si noti che si possono specificare i 
propri valori min/max, come anche il numero di decimali. Questo può essere usato per selezionare valori più 
ragionevoli di inizio/fine dell’intervallo.  

 

Il numero di gradazioni di colore o “intervalli dei valori” viene selezionato con “Numero di linee”. I valori di inizio 
e fine possono essere inseriti manualmente o automaticamente. In particolare, si noti che i valori di inizio/fine 
per la generazione automatica dei colori possono venire trovati automaticamente come valori min/max dei dati 
oppure inseriti manualmente nelle apposite finestre.  

 

Si notino anche le funzioni “Carica” e “Salva”, con cui salvare le proprie definizioni preferite dei colori per uso 
successivo in altri progetti.  

 

Si scelgono infine i colori per la presentazione. Ci sono molteplici possibilità.  

 

In breve esse sono: 

 

Nessuna scelta: (Default) Gli intervalli sono preselezionati con variazioni graduali dei colori. 

 

Tavolozza: Colori singoli – un colore per ciascun intervallo dei valori. 
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Dividi in intervalli: Un colore di inizio ed uno di fine per ciascun intervallo di valori, suddivisi in sfumature di 
colori. 

 

Colori concatenati: Selezionare un colore per ciascun intervallo ed uno per la fine. Questo creerà sfumature 
continue di colori. 

 

Colori ad ombra: Ciascun colore è gestito in modo da creare un effetto d’ombra. 

 

Quando i colori sono stati configurati, il programma rappresenterà il layer dei risultati sovrapposto alla mappa 
nella quale è stato posto l’Oggetto Layer Risultati. La rappresentazione potrebbe richiedere del tempo, ma una 
volta generata le immagini rimarranno in memoria così che non dovrà essere ricalcolata.  

 

 

 

La figura sopra è un esempio di un file .rsf rappresentato su una mappa con il layer risultati. La mappa mostra 
come siano utilizzati quattro colori per visualizzare i posizionamenti “non utilizzabile”, “utilizzabile”, “buono” ed 
“ottimo” delle WTG. Con questa informazione alla mano, diventa molto più facile posizionare le WTG nelle 
posizioni migliori, sebbene debba anche essere considerata l’efficienza del parco. 

2.10.2 Importazione di files .xyz e .grd nel Layer Risultati 

Surfer di Golden Software ha un formato proprietario di dati (.dat). Molti programmi lo utilizzano come formato 
di esportazione (ad esempio, il programma di modellazione CFD Meteodyn). I files possono essere convertiti 
entro Surfer in .grd, per mostrare ad esempio l'angolo di imbardata o la turbolenza. Questi possono poi essere 
importati in un Oggetto Layer Risultati in WindPro e mostrati sulla mappa o in un’animazione 3D. 

 
Il lettore di file .wrg dell'Oggetto Layer Risultati è ora più flessibile, e in grado di leggere i files di esportazione 
di Meteodyn. Da Microsoft Excel è possibile salvare qualsiasi set di dati x,y,z  come file di testo, e rinominarlo. 
Anche questi files possono essere visualizzati in un Layer Risultati. Su questa base è possibile visualizzare 
qualsiasi parametro presente nella terza colonna e con coordinate x e y nelle prime due. 
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2.11 BASIS – Struttura a layers – organizzazione degli 
oggetti 

2.11.0 Introduzione alla struttura a layers 

Utilizzando una struttura a layers simile a quella usata in molti programmi come AutoCAD o PhotoShop, si 
possono organizzare gli oggetti in WindPRO. 

 

 

Lanciare il “Manager Layers” con il pulsante “Layers” nella barra strumenti in basso a sinistra. 

 

 

2.11.1 Creazione di un nuovo layer 

In questa finestra si può creare un nuovo layer premendo sulla piccola icona in fondo alla pagina vicino al 
cestino (che cancella i layers). L’esempio sopra mostra a destra una finestra con due nuovi layers (tre in 
totale). L’occhio indica se il layer è visibile o no; in questo caso il Layer 2 è disattivato ed è quindi invisibile 
sulla mappa o nella Lista Oggetti. Premere sul pulsante dell’occhio per attivare o disattivare il layer. Lo sfondo 
blu (Layer 3) indica il layer attualmente attivo. Qualunque nuovo oggetto creato sarà assegnato a questo layer. 

2.11.2 Manager Layers come finestra “agganciata” o “libera” 

Talvolta è preferibile lasciare che il Manager Layers sia una finestra agganciata (ossia parte delle finestre 
“collegate”, invece di una finestra “libera” entro (o sulla) mappa). Trascinando semplicemente la finestra su 
uno dei bordi e rilasciandola, essa verrà agganciata. Questo la convertirà automaticamente in una barra. Per 
tornare alla finestra libera, agire col tasto destro sul Manager Layers e disattivare “Agganciato” dal menu. 

2.11.3 Spostamento o aggiunta di oggetti in un altro layer 

Può essere fatto in due modi diversi: 
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1) Trascinare gli oggetti selezionati che si vogliono spostare o copiare dalla Lista degli Oggetti ad un layer del 
Manager Layers. WindPRO chiederà allora se si voglia spostarli o aggiungerli al layer. Si noti che quando si 
aggiungono oggetti ad un layer non si crea un duplicato di questi. Gli oggetti sono semplicemente assegnati ad 
entrambi i layers. Se si desidera duplicare oggetti, usare la funzione copia o clona. 

 

 

 

Nella figura sopra, tutte le WTG chiamate "Tourla" sono selezionate (premere sulla prima con il tasto sinistro 
del mouse, tenere premuto il tasto <Shift> e premere sull’ultima). Tenere premuto il tasto destro del mouse e 
trascinare gli oggetti selezionati sull’icona del Layer 2. Il programma chiederà se si desidera spostarli o 
aggiungerli al layer. Se aggiunti, essi coesisteranno nei Layers 1 e 2. 

 

2) Nelle Proprietà di un oggetto, esso può essere assegnato ad uno o più layers. 
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2.11.4 Come organizzare gli oggetti nella struttura a layers 

WindPRO fornisce molti modi di organizzare gli oggetti nella struttura a layers. Alcuni esempi: 

a) Varie alternative di layout per un unico progetto 

In questo caso sarebbe naturale organizzare ciascun layout in un suo proprio layer. Tutti gli oggetti 
fondamentali come Dati di Sito, Curve altimetriche, Vicini, Fotocamera, etc. potrebbero allora essere posti nel 
Layer 1. Ciascuna alternativa di layout ha un proprio layer, il che rende facile vedere e confrontare 
rapidamente le diverse alternative per una valutazione. Quando si modifica un dato layout, sarà visibile un solo 
layer alla volta, così che non si rischierà di modificare le altre soluzioni quando si muovano le WTG sulla 
mappa. 

b) Oggetti di tipo diverso per ciascun layer 

Spesso è difficile “selezionare” un oggetto, e.g. un’area sensibile al rumore posta sotto un recettore d’ombra. 
Questo si può evitare organizzando tutte le aree sensibili al rumore in un layer, ed i recettori d’ombra in un 
altro. In questo modo si possono eseguire le modifiche finali al posizionamento, con un layer attivo senza 
interferenze da parte degli altri oggetti.  

c) Foto a differenti lunghezze focali per la visualizzazione  

Se, per scopi di visualizzazione, si possiedono foto a varie lunghezze focali, ma prese dallo stesso luogo, gli 
Oggetti Fotocamera saranno posizionati sulla mappa uno sull’altro, e sarà difficile lavorarci. Un modo semplice 
per aggirare il problema a differenti lunghezze focali è di assegnare ciascun Oggetto Fotocamera ad un 
diverso layer. 

d) Oggetti Linee ed Area disturbano la visualizzazione 

La visualizzazione della mappa diventa confusa se sono stati digitalizzati molti oggetti, come rugosità, linee 
altimetriche, aree, etc. Se le varie informazioni sono organizzate in layers, è più rapido attivare e disattivare un 
layer che trovare i singoli oggetti nella Lista degli Oggetti e poi disattivare “mostra linee” etc.   

e) Più progetti nella stessa area 

Se si lavora con più progetti entro un’unica limitata area geografica è possibile riutilizzare molti dei dati e 
lavorare con molti progetti WTG in un unico progetto WindPRO. Le informazioni su ciascun progetto vengono 
raccolte nel loro layer, mentre tutti gli oggetti in comune sono posti in un “layer comune”, e.g. il Layer 1. 

f) Per scopi di pianificazione 

Quando per esempio un Comune pianifica la propria politica di WTG, potrebbe voler organizzare quelle 
esistenti secondo e.g. la data prevista di smantellamento o la precedenza nella rimozione. È anche possibile 
disporre nuove WTG in layers diversi secondo le differenti alternative di sviluppo. Successivamente, con la 
struttura a layers sarà molto facile combinare varie alternative di smantellamento e sviluppo, ed eseguire 
diversi calcoli ambientali come il ZVI. 

2.11.5 Uso della struttura a layers in un calcolo 

Quando si comincia un calcolo, è possibile includere WTG di determinati layers solo ai fini del calcolo. Si 
possono escludere singole WTG entro ciascun layer. Sarà così molto più rapido ed efficiente lavorare con 
diverse alternative nello stesso progetto. 
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2.11.6 Salva/carica struttura a layers 

Con il tasto destro sulla finestra dei layers si ottiene il menu: 

 

 

 

Da questo si può salvare o caricare una struttura a layers, il che significa che una struttura valida potrà essere 
riutilizzata in un altro progetto.  

2.11.7 Visualizzazione a matrice, dimensione del carattere, ingrandimento 
e spostamento dei layers 

“Mostra matrice” permette di avere una panoramica completa di tutti i layers e degli oggetti loro assegnati  (v. 
esempio sotto). 
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Uno dei recenti miglioramenti (dalla versione 2.5) è la funzione “Cambia dimensione del carattere”. Anche la 
lente di ingrandimento è nuova. Quando questa viene attivata (premendo su di essa), nella Lista degli Oggetti 
verranno mostrati solo quelli presenti nel layer su cui viene a trovarsi il cursore. Questo può aiutare ad avere 
una rapida panoramica su quali oggetti appartengono ad un dato layer. Infine, ora si possono spostare i layers 
semplicemente trascinandoli con il tasto destro del mouse. I pulsanti delle nuove funzioni sono mostrati nel 
fotogramma in basso. 

 

 

2.11.8 Cerchio di distanza attorno agli oggetti di un layer 

 

 

Il pulsante “Cerchio di distanza attorno agli oggetti del layer” apre la seguente finestra: 
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Qui si definiscono il raggio, il colore e lo spessore della circonferenza. In Danimarca, ad esempio, è necessaria 
un’indagine supplementare se una centrale eolica viene pianificata a meno di 28 diametri rotore da turbine 
esistenti. Con questa funzione si verifica rapidamente se tale indagine è necessaria: 

 

 

Un raggio di 28 diametri rotore attorno al nuovo progetto mostra quali turbine esistenti sono più vicine del limite 
di legge. 
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2.12 BASIS – Oggetti Testo, Righello e Forma 

2.12.0 Oggetti ausiliari 

WindPRO ha anche un gruppo di oggetti che non sono direttamente implicati nei calcoli, ma risultano molto 
utili per disegnare, misurare e per la presentazione. 

2.12.1 BASIS – Oggetto Testo 

 

Con l’Oggetto Testo si può inserire del testo nella mappa del progetto e poi includerlo sulla mappa stampata in 
una delle relazioni di calcolo. Si seleziona semplicemente l’oggetto dalla Barra degli Oggetti, lo si posiziona 
sulla mappa e si inserisce poi il testo. Si può spostare o modificare la posizione del testo esattamente nello 
stesso modo di tutti gli altri oggetti.  

 

 

 

Una caratteristica unica di WindPRO è la capacità di usare l’Oggetto Testo per mostrare “fumetti” sulle mappe, 
nei fotomontaggi e nelle animazioni 3D, così che una data posizione potrà essere trovata sulla mappa, sulla 
foto, o sul modello del terreno. 
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2.12.2 BASIS – Oggetto Righello 

 

Con l’Oggetto Righello si possono misurare le distanze sulla mappa. Si preme il pulsante mostrato sopra nella 
Barra degli Oggetti, e si posiziona il cursore sulla mappa, nel punto da dove si vuol cominciare la misurazione. 
Si preme poi sul punto dove si desidera terminarla. Scorrendo col cursore sopra il righello, nella barra di stato 
in fondo alla finestra compariranno la distanza e l’angolo dal Nord. È anche possibile cambiare le proprietà del 
righello. Per fare ciò, premere sulla riga per attivarla, poi tasto destro e selezionare “Proprietà” nel menu 
mostrato sotto. 

 

   

 

Ora apparirà la seguente finestra di dialogo. 

 

 

 

Qui possono essere specificati una determinata lunghezza o un angolo. Si può definire il numero delle tacche 
di riferimento (e.g. ogni 100 metri), e cambiare il colore e lo spessore della riga.  

 

Si può anche muovere o modificare la linea del righello. Premere sulla riga per attivarla, posizionare il cursore 
a croce sul riferimento al centro, premere e trascinare per muovere il righello parallelamente alla posizione 
originaria.   Posizionare il cursore a croce su uno dei riferimenti esterni per ruotare la riga attorno al riferimento 
opposto. Tenere premuto il tasto <Shift> mentre si trascina un riferimento esterno per cambiare la lunghezza 
del righello. 

 

Infine, si può misurare una distanza senza creare un nuovo Oggetto Righello. Iniziare a creare il righello con il 
tasto sinistro del mouse, ma invece di terminarlo premendo di nuovo, usare il tasto destro ed il righello non 
verrà creato. 
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2.12.2.1 Profilo rapido basato sull’Oggetto Righello 

Questo pulsante (in fondo alla barra strumenti di sinistra nella finestra Mappe & Oggetti) attiva il profilo del 
terreno basato su un righello inserito precedentemente. 

 

 

Creare un Oggetto Righello; col tasto destro sull’oggetto, scegliere “Mostra profilo rapido”. Verrà visualizzata la 
sezione verticale del terreno lungo il segmento. Nota: questo strumento fa uso del DEM presente nel progetto. 

 

I colori mostrati nel profilo del terreno sono codificati, e fanno riferimento alle pendenze: 

 

Verde <8° 

Arancione 8°-17° (il trasporto o l’installazione delle turbine potrebbe non essere possibile) 

Marrone >17° (inizio della separazione del flusso o problemi col modello WAsP). 

 

Il pulsante “Configurazione colori” permette di modificare i colori ed i valori predefiniti. 
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2.12.3 BASIS – Oggetto Forma (e Grigliato) 

 

Con l’Oggetto Forma si potranno creare sulla mappa rettangoli, quadrati, cerchi o un grigliato, come utile 
strumento di misura. Premere il pulsante mostrato sopra nella Barra degli Oggetti e posizionare il cursore sulla 
mappa, dove si vuole porre uno degli angoli del quadrilatero. Segnare poi la posizione dell’angolo opposto. Per 
un cerchio, i due angoli definiscono il quadrato circoscritto al cerchio. Quando l’Oggetto Forma è usato come 
grigliato, può essere posizionato ovunque. 

 

L’Oggetto Forma definito come rettangolo è la base per la simulazione del profilo del terreno, v. 2.15. 

 

 

Dopo aver selezionato il secondo angolo, apparirà la finestra di dialogo mostrata sopra. Qui vengono definiti 
forma, dimensione, angolo, colore e spessore della linea.  

 

Dimensione, angolo e posizione dell’oggetto possono anche essere modificati sulla mappa. Premere 
sull’Oggetto Forma per attivarlo.  

 

Quando si usa un grigliato, con il tasto destro sulla mappa si accede all’opzione “Mostra le coordinate del 
grigliato”.  

 

 

 

La figura sotto mostra un esempio di creazione di due oggetti grigliato, uno con linee nere sottili con passo 1 
km, l’altro con linee rosse ogni 5 km. Notare le etichette del grigliato sui lati in alto e a sinistra della mappa. Le 
coordinate scorreranno in modo da rimanere sempre sui bordi quando la mappa viene trascinata. 
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2.13 BASIS – Editor EMD (Oggetti Linee ed Aree) 

2.13.1 Editor EMD –  rifinitura e modifica dei dati 

L’Editor EMD lavora con files di dati associati ad Oggetti Linee ed Area. Spesso i files dati contengono molti 
più punti del necessario, oppure questi sono mal posizionati sulla mappa a causa di una digitalizzazione in un 
sistema di coordinate errato, o semplicemente possono contenere degli errori, magari risalenti alla 
conversione da un formato ad un altro.  

 

 

 

L’Editor EMD si apre dal menu che appare quando si agisce con il tasto destro su un Oggetto Aree, Linee o 
WTG. Se l’oggetto è in ”Modalità modifica”, il menu di rifinitura non potrà essere selezionato. L’Editor può 
essere aperto anche dalle finestre degli Oggetti Aree o Linee.  

 

Vi sono due gruppi principali di strumenti: Rifinitura e Modifica dei dati. 

2.13.1.1 Strumenti di rifinitura 
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Gli strumenti di rifinitura sono usati tipicamente per rimuovere punti o linee o parti di una zona, per ridurre il 
quantitativo di dati.  

 

Vi sono cinque strumenti di rifinitura principali, e ciascuno è descritto in dettaglio nel rispettivo tabsheet: 

 

Rimuovi punti  

Rimuovi determinate linee 

Rimuovi linee brevi 

Rimuovi area 

Rimuovi parti di linee sovrapposte 

Rimuovi dati duplicati 

Rimuovi dat “No TIN”. 

2.13.1.2 Modifica di dati 

 

 

Gli strumenti di modifica dei dati sono usati per muovere, scalare o convertire i dati, o semplicemente per 
modificare manualmente un gruppo di dati.  

 

Vi sono quattro strumenti di modifica principali, e ciascuno è descritto in dettaglio nel rispettivo tabsheet: 

 

Trasformazione (muove, ruota, o torce i dati per correggere errori di digitalizzazione, dovuti e.g. a datum o 
sistemi di coordinate errati, o locali). La trasformazione può essere fatta graficamente: una o tre frecce 
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vengono trascinate sulla mappa, in modo che i punti “da” e “a” siano visibili, indicando le coordinate della 
trasformazione.  

Cambia quota della linea (formula di di conversione specificata dall’utente per cambiare e.g. da piedi in metri). 

Unisci linee (spline). 

Cambia equidistanza (la distanza verticale tra le curve). 
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2.14 Map Composer 

2.14.1 Avvio del Map Composer 

  

Il Map Composer si usa per preparare le mappe da usare nelle relazioni. Si apre dalla barra strumenti a 
sinistra, premendo sul pulsante mostrato sopra. 

 

 

 

L’avvio del Map Composer apre una finestra contenente la mappa (dove si vede il design della mappa da 
comporre), e la finestra di controllo del Map Composer. Quest’ultima ha le seguenti opzioni. 

 

Si può inserire un nome, per ritrovare la mappa più tardi. Mappe diverse con elementi, scale o configurazioni 
dei simboli diversi possono essere conservate ciascuna con un nome diverso.  
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Quando si seleziona l’opzione “Mostra strumenti di selezione”, si può trascinare il quadrato che definisce la 
parte di mappa da inserire nella relazione. Questa può anche essere definita con precisione specificando le 
coordinate, la dimensione e l’ingrandimento. 

 

Con l’opzione “Mostra informazioni aggiuntive” si può specificare una risoluzione grafica in punti per pollice 
(dpi), che è importante per relazioni da stampare con alta qualità grafica.  

2.14.2 Selezione della porzione di mappa e della risoluzione con il Map 
Composer 

La modifica della risoluzione cambia la dimensione dell’immagine in millimetri. Se si specifica una risoluzione 
(valore dpi), l’altezza e la larghezza dell’immagine risultante verranno mostrate così come appariranno nella 
relazione.  
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Se si vuole mostrare un’area della mappa più grande, mantenendo inalterate la dimensione e la risoluzione 
(valore dpi), bisognerà agire sull’ingrandimento. La mappa verrà ricampionata per soddisfare i nuovi requisiti.  

 

Nell’esempio sopra è selezionata una porzione della mappa di  3 km x 2 km. Per una mappa a 200 dpi, sulla 
relazione sarà necessaria una superficie di 59.9 mm x 40 mm. La scala sarà dunque 1: 50.028 (in realtà 
sarebbe  1:50.000, ma la differenza è dovuta ad una imperfetta definizione delle coordinate). 

 

 

 

Sopra, la mappa è stata copiata in Word, l’altezza posta pari ad esattamente 40 mm, così che la mappa verrà 
stampata ad una risoluzione di 200 dpi ed una scala di 1:50000. 

 

L’esempio sopra mostra una tipica schermata di stampa, senza la legenda, che può essere aggiunta 
premendo su “Copia legenda” nella finestra di controllo del Map Composer, e poi incollando sul documento 
Word.  

 

Si noti come le linee altimetriche abbiano colori diversi per le diverse quote (da configurare nell’Oggetto Linee). 
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2.14.3 Configurazione dei simboli nel Map Composer 

 

 

Una delle caratteristiche più utili del Map Composer è quella che permette di creare simboli speciali 
(soprattutto per le WTG), e di proporzionarli in base alle dimensioni delle WTG.  

 

Qualunque file bitmap può essere usato come simbolo delle WTG. Alcuni esempi si trovano nella cartella 
”WindPRO Data\Standards”. Sotto è mostrato un esempio di mappa con vari tipi di simboli per WTG nuove ed 
esistenti. 

    

 

Se si definiscono simboli speciali, la legenda verrà aggiornata con i nuovi simboli. Nell’esempio mostrato 
sopra, la legenda è stata modificata leggermente per illustrare le varie possibilità. 

2.14.4 Legende ed altre opzioni del Map Composer 

La legenda può essere modificata dall’utente in molti modi diversi. Le varie opzioni disponibili sono presentate 
nella finestra di Configurazione della legenda mostrata sotto. 
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Le opzioni disponibili sono: carattere, colore di sfondo, altezza (la distanza interlinea nella legenda), mostra 
cornice, spessore cornice, colore cornice, oltre ad angoli arrotondati.  

 

Infine, sotto è mostrato un esempio che include ridotta intensità della mappa di sfondo, simboli proporzionati al 
diametro del rotore, etichette e mappa della risorsa eolica dal layer risultati. 

 

I simboli delle WTG possono anche essere suddivisi per modello o produttore delle WTG, come illustrato dalla 
legenda di questo esempio, con due differenti modelli di WTG.  

 

Nota: Il tipo di oggetti che appare nei layers visibili determinerà l’aspetto della legenda, anche se gli oggetti 
non fossero entro la porzione selezionata di mappa.  

 

 

 

 

Dopo aver disegnato la propria mappa, si potrà copiarla e crearne una nuova con gli stessi parametri, ma 
aggiungendo ulteriori elementi, e.g. una mappa per il rumore, una per il tremolio, etc. Questo permette di 
creare un modello non più limitato dai simboli di default di WindPRO, e di copiare poi, con le caratteristiche 
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che si desiderano, gli elementi opportuni in una relazione professionale, con mappe di qualità elevata ed 
uniforme. 

 

  

 

Una nota finale sul Map Composer: quando si salvano mappe in formato .tif, si ha anche l’opzione di salvare il 
file nel formato di colore CMYK, che è il requisito base per le macchine di fotolitografia.  
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2.15 Profilo del Terreno 

2.15.1 Come usare il Profilo del Terreno   

 

Creare per prima cosa un rettangolo con l’Oggetto Forma (Barra degli Oggetti, a destra), per definire la 
sezione di terreno della quale si vuole il profilo.  

 

 

 

Lo strumento Profilo del Terreno si attiva con l’icona apposita (barra degli strumenti, a sinistra). Si noti che 
deve essere presente un calcolo TIN basato su un Oggetto Linee con curve altimetriche per poter utilizzare lo 
strumento Profilo del Terreno. 

 

 

 

Quando si attiva l’icona, viene rappresentato il profilo del terreno corrispondente al rettangolo di sezione 
selezionato. Le frecce gialle indicano la direzione della visuale da cui il profilo viene mostrato. Il profilo è 
sempre visto dal lato più lungo del rettangolo. Per vedere il profilo dal lato opposto, l’oggetto rettangolo va 
ruotato di 180° trascinandone gli angoli. 

  

 

Il profilo del terreno può essere ingrandito e stirato, o anche solo ingrandito. La differenza tra ingrandire e 
stirare sta nel modo in cui gli oggetti come le WTG vengono visualizzati sul profilo del terreno. Se stirati, tutti 
gli oggetti mostrati verranno stirati nell’operazione di ingrandimento. Se non si sceglie “Stira”, gli oggetti, come 
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le WTG, saranno semplicemente ingranditi orizzontalmente e verticalmente. Questo facilita la visione delle 
WTG sul profilo del terreno, ma le ridimensiona anche in orizzontale.   

 

 

 

Con lo strumento di Disegno mostrato sopra, presente nel menu degli strumenti in alto nella finestra Profilo del 
Terreno, si possono disegnare linee e aggiungere del testo alla visualizzazione del profilo. Ulteriori strumenti 
sono descritti sotto. 

  

 

 

La figura sopra mostra come un’immagine bitmap (la centrale elettrica) è inserita come oggetto 3D e tre WTG 
sono posizionate sulla collina. Il profilo e gli oggetti sono ingranditi di un fattore 3. La linea che parte dalla 
centrale elettrica tangente al crinale della collina mostra che dalla base sinistra della centrale le WTG non 
saranno visibili.  

 

La parte della collina mostrata in marrone è quella visibile dal lato più vicino del rettangolo di sezione. La parte 
in verde è il profilo individuato dal secondo lato (più lontano) del rettangolo.   

 

Il profilo del terreno è ideale per analizzare le condizioni locali e può essere usato per molti scopi. È 
particolarmente utile per illustrare le proporzioni tra il paesaggio, le WTG e gli altri elementi.  

 

   

 

I colori possono essere cambiati con il pulsante Configurazione. 
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Ogni volta che si modifica un qualunque parametro, o si aggiungono nuovi oggetti entro il rettangolo di sezione 
sulla mappa, bisognerà premere il pulsante “Rappresenta” per aggiornare l’immagine con i nuovi elementi. 
Premendo sull’icona del floppy disk si salverà il profilo del terreno come bitmap. Non esiste una relazione 
specifica che possa essere generata usando il profilo del terreno. L’unico prodotto possibile è l’immagine 
bitmap.  

 

Vedere anche il Profilo rapido descritto in 2.12.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.16 Esportazione su Google Earth ● 159 

 

 

 

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

2.16 Esportazione su Google Earth  

 Premendo questo pulsante si potranno esportare su Google Earth alcuni oggetti. Lo stesso si ottiene 
dalla Lista degli Oggetti, selezionando quali di essi esportare e poi col tasto destro scegliendo “Esporta su 
Google Earth”. 

 

 

È necessario installare Google Earth per fruire di questa funzione. 
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Si può scegliere come alcuni oggetti dovranno apparire in Google Earth. 

 

 

Mai stato più facile confrontare le dimensioni di una turbina con quelle di un edificio! O, più semplicemente, 
visualizzare un progetto. 
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WindPRO crea un nuovo layer in Google Earth, contenente sottocartelle con le informazioni sugli oggetti. Col 
tasto destro sul “WindPRO export” e “e-mail” si può inviare il risultato ad altri. L’allegato e-mail è un file .kmz 
che contiene tutte le informazioni necessarie, e che può essere salvato nella cartella del progetto (di nuovo, 
tasto destro e “Salva come”) come parte della documentazione.  

 

Una volta chiuso Google Earth, il file verrà cancellato, a meno che non si esegua un salvataggio. L’idea è che 
si possa “ri-esportare” il progetto tante volte, evitando che la cartella di Google Earth si riempia di tanti layers 
indesiderati. 

 

2.16.1 WTG come oggetti 3D 

Le turbine possono essere esportate in Google Earth e visualizzate come oggetti 3D: selezionarle nella Lista 
Oggetti e col tasto destro scegliere l’esportazione su >Google, o utilizzare direttamente il tasto Google Earth. 

 

 

Turbines exported to Google Earth 
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2.16.2 Fotomontaggi "fly-in" 

L’esportazione di un Oggetto Fotocamera permette un test unico del fotomontaggio ed una funzione di 
esportazione assolutamente originale. Chiunque possegga Google Earth potrà visualizzare i fotomontaggi sull 
sfondo del panorama di Google Earth background, con un risultato di grande effetto. 

 

 

Il fotomontaggio "fly-in" in Google Earth. Usando il cursore di trasparenza in Google Earth, si può aumentare 
gradualmente la trasparenza della foto, e verificare così la corrispondenza con lo sfondo di Google Earth. 

 

2.16.3 Oggetto Layer Risultati in Google Earth 

Il contenuto di un Oggetto Layer Risultati esportato su Google Earth verrà riprodotto sulla superficie del 
terreno, l’ideale per mappe di risorsa eolica o simili. 

 

2.16.4 Altri Oggetti come simboli 

Tutti gli altri oggetti per adesso sono esportabili solo come simboli, quindi c’é ancora possibilità di migliorare 
questa funzione in futuro. 

 

 

 


