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4.0 ENVIRONMENT – Introduzione e guida passo-passo 

4.0.1 Introduzione ai calcoli ambientali 

L’impatto ambientale occupa un ruolo crescente nei progetti di energia eolica. Con la continua crescita delle 
dimensioni dei progetti, esso diventa un fattore sempre più decisivo nell’individuazione del sito. 
 
Con WindPRO è possibile calcolare e documentare tutti i requisiti ambientali di un progetto, e stampare la 
documentazione necessaria che le autorità preposte ed i vicini possano richiedere. 
 
L’impatto visivo è trattato in un capitolo a parte. 

4.0.2 Guida passo-passo ai calcoli ambientali 

 Creare il progetto e la mappa (v. BASIS 2.0.5). 
 Creare gli oggetti necessari. Per DECIBEL: Aree Sensibili al Rumore; per SHADOW: Recettori 

d’ombra; per ZVI: Oggetti Linee con curve altimetriche ed eventualmente Oggetti Aree ed ostacoli.  
 Dal menu di calcolo, eseguire DECIBEL, SHADOW o ZVI.  
 Stampare le relazioni.  
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4.1. DECIBEL – Calcoli di rumore 

4.1.0 DECIBEL – Introduzione 

DECIBEL è il nome del modulo di WindPRO che calcola le emissioni di rumore e verifica che i requisiti di 
rumore recepito dai vicini e nelle aree sensibili siano soddisfatti. Il programma controlla inoltre che le distanze 
minime richieste tra la WTG più vicina e queste aree siano rispettate. 
 
DECIBEL può inoltre calcolare e visualizzare le curve dei livelli di rumore del progetto per permettere 
l’individuazione delle aree che in futuro non potranno essere utilizzate per attività che generino rumore.  
 
Uno dei principali vantaggi di WindPRO è la possibilità di inserire graficamente i dati riguardanti le WTG e le 
aree/punti sensibili al rumore su una mappa digitale, direttamente sullo schermo.  
 
Importanti definizioni sull’argomento sono disponibili in: http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 
 
Emissione: il rilascio di sostanze o di energia (e.g. rumori, vibrazioni, radiazioni, calore) nell’ambiente da una 
sorgente.  
La sorgente in questo testo è tipicamente la WTG. 
 
Immissione: effetto di disturbo di un’emissione sull’ambiente; l’arrivo su un bersaglio dell’inquinamento da una 
lontana sorgente di sostanze inquinanti.   
Questo punto di immissione nel testo è tipicamente chiamato un recettore, un vicino o un area sensibile al 
rumore (ASR). 
 

4.1.1 DECIBEL – Metodi di calcolo 

Il calcolo dell’impatto del rumore generato da una o più WTG in un dato luogo (e.g. un vicino) richiede le 
seguenti informazioni: 
 

 Posizione delle WTG (coordinate x, y, z). 
 Altezza del mozzo della WTG e sua emissione di rumore (LWA,ref) ad una o più velocità del vento, 

possibilmente a diverse frequenze. 
 Qualunque contenuto di toni puri nel rumore delle WTG. 
 Coordinate dei luoghi/aree sensibili al rumore. 
 Massimo livello di rumore accettato entro le aree sensibili al rumore. Possibilmente con informazioni 

relative al rumore ambiente di fondo. 
 Il modello di calcolo richiesto. 

 
In WindPRO sono stati implementati svariati modelli di calcolo. Questi fanno tipicamente riferimento ai requisiti 
in vigore in alcuni paesi o regioni. Si suggerisce dunque che l’utente individui quali metodi e requisiti vadano 
considerati nella regione ove il sito è localizzato.  
 
Se nessuno dei metodi specifici per un dato paese è valido, è possibile che l’implementazione generale della 
norma ISO-9613-2 possa soddisfare i requisiti. 
 
La scelta del metodo determina quale tipo di dati inserire. 
 

4.1.1.1 La norma internazionale DIN ISO 9613-2, caso generale 

La norma ISO 9613-2 “Attenuazione del rumore nella propagazione all’esterno, Parte 2: Metodo di calcolo  
generale” descrive il calcolo dell’attenuazione del rumore durante la sua propagazione all’aperto. I fondamenti 
teorici di questo calcolo sono nell’Appendice “Fondamenti teorici dei modelli di propagazione del rumore”.  
 

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
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Scegliendo laversione generale della norma ISO 9613-2, l’utente ha accesso a tutti i parametri disponibili. Le 
versioni specifiche per certi Paesi limitano la scelta ai parametri rilevanti in quel determinato Paese, come 
descritto nei prossimi paragrafi.    
 

Opzioni per il calcolo 

 
Con la configurazione generale è possibile scegliere la regolazione di un insieme di parametri. Questo 
permette di venire incontro alle raccomandazioni locali. 
 
Le opzioni disponibili sono mostrate in figura. 
 

 
 
Velocità del vento 
Velocità fissata: Il calcolo verrà eseguito solo per una velocità del vento, selezionata nel campo a destra. 
 
Intervallo di velocità: Il calcolo verrà eseguito per un intervallo di velocità con inizio, fine e passo da definire nei 
campi sulla destra. WindPRO richiederà i dati di rumore della sorgente per le velocità del vento selezionate, 
ma potrà anche assumere valori basati su ciò che è disponibile per le turbine. 
 
95% della potenza nominale: Il calcolo sarà eseguito con il livello di rumore della turbina al 95% della potenza 
nominale. Se tale valore non è disponibile, all’utente verrà richiesto di introdurlo. 
 
95% della potenza nominale o velocità fissata: Come sopra, ma WindPRO sceglierà da sè un valore sostitutivo 
del rumore, se per la turbina al 95% della potenza nominale questo non fosse disponibile. La velocità del vento 
per il valore sostitutivo andrà inserita nel campo a destra. In assenza di un valore anche per questa velocità 
del vento, all’utente verranno richiesti i dati di rumore. 
  
Massima rumorosità fino al 95% della potenza nominale: WindPRO sceglierà il più alto livello di rumore, 
indipendentemente dalla velocità del vento o dal 95% della potenza nominale. 
 
Dati d’ottava richiesti 
Attivando questa opzione il calcolo utilizzerà la distribuzione in banda d’ottava invece del valore complessivo 
del rumore. 
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Distribuzione spettrale 
Calcola un risultato per ciascuna banda spettrale. Andrà selezionato un intervallo di frequenze. Si utilizza 
quando i limiti dell’impatto di rumore sono specificati per ciascuna frequenza.  
 
Attenuazione dal terreno 
Nessuna: Nessuna attenuazione dovuta al terreno è utilizzata nei calcoli. Questo approssima il caso della 
superficie molto liscia del mare. 
 
Generale: L’attenuazione del rumore dovuta al terreno segue il caso generale descritto dal codice ISO 9613-2. 
All’utente viene richiesta la porosità media del terreno: 0 per una superficie dura ed 1 per una porosa. Il valore 
di default, 1, andrà bene per la maggior parte delle situazioni, ma normalmente è necessaria una stima 
individuale da sito a sito. Sono necessari i dati di banda d’ottava delle turbine. Qualora questi non fossero 
disponibili, WindPRO suggerirà valori generici. 
Questo metodo può essere usato solo per terreno pianeggiante o con pendenza costante. Se queste 
condizioni non sono soddisfatte, si suggerisce di usare il metodo alternativo (v. sotto). 
Una conseguenza interessante di questo metodo è che l’attenuazione dal terreno dipende fortemente 
dall’altezza del ricevitore (altezza del punto di immissione).   
 
Alternativo: L’attenuazione del rumore dovuta al terreno segue il caso alternativo descritto dal codice ISO 
9613-2. Questo metodo utilizza la forma orografica del terreno per stimare l’attenuazione ad esso dovuta, 
calcolando la distanza media verticale tra la linea visiva che va dal recettore al mozzo della turbina ed il 
terreno tra i due punti. Una valle posta tra i due siti causerà una bassa attenuazione, mentre un’altura 
determinerà una sensibile riduzione. Se non viene fornito un modello orografico (curve altimetriche), il modello 
assume un terreno con una pendenza costante tra turbine e ASR. 
Il modello è valido nel caso in cui: 
 
È necessario solo il livello di rumore totale con ponderazione A. 
Il suono si diffonde prevalentemente su terreno poroso. 
Il suono non è un tono puro. 
  
Entrambi i metodi sono descritti più in dettaglio nell’appendice teorica. 
   
Coefficiente meteorologico 
È possibile selezionare un valore per il coefficiente meteorologico compreso tra 0 e 5. Si ritiene che questo 
parametro rifletta l’attenuazione dovuta alle condizioni meteorologiche. EMD raccomanda di regolarlo su 0 
nella maggioranza delle situazioni. 
 
Tipo di requisiti nel calcolo 
Rumore delle WTG confrontato con i requisiti: Il rumore dovuto soltanto alle turbine eoliche viene confrontato 
con i requisiti critici assegnati a ciascun recettore di rumore. Se il calcolo copre più velocità del vento, il 
requisito critico sarà quello prefissato oppure uno specifico requisito di velocità del vento. Questa è la normale 
procedura in paesi come Danimarca, Germania, Svezia e Paesi Bassi. 
 
Rumore delle WTG + ambiente confrontato col rumore ambiente più un margine: Questo è lo scenario in cui il 
livello di rumore ai recettori è dovuto al rumore di fondo più il contributo dalle turbine. La somma viene 
confrontata con un requisito di rumore che consiste di un rumore di fondo più un margine. Questa opzione è 
usata e.g. in Francia. 
   
Rumore delle WTG confrontato col rumore ambiente più un margine: Come l’opzione precedente, ma solo il 
contributo delle turbine viene considerato, e confrontato con il rumore di fondo più un margine. Questa opzione 
è usata nel Regno Unito ed in Austria. 
 
Livelli di rumore nel calcolo 
Tutti i valori sono valori medi (Lwa): Questa è la configurazione normale. I dati di rumore della sorgente, del 
fondo ed i risultati sono forniti come livelli medi di rumore (Lwa). 
 
Tutti i valori sono L90: Con questa particolare configurazione, tutti i valori di rumore saranno considerati valori 
L90, cioè valori superati per il 90% del tempo. Il rumore di fondo andrà dunque inserito come L90. Per le turbine 
saranno utilizzati i valori LWA ridotti di 2 dB come approssimazione del livello L90. Nelle relazioni, LWA verrà 
sostituito con L90. Questa configurazione è utilizzata e.g. nel Regno Unito. 
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Toni puri 
Penalità per toni puri ed impulsati aggiunte al rumore delle WTG: In caso di toni puri, la penalizzazione viene 
aggiunta al livello di rumore originale delle turbine. Essa dipende dal codice utilizzato. Nelle moderne turbine, i 
toni puri sono comunque un fenomeno raro. 
 
Penalità per toni puri aggiunte ai requisiti: Con questa opzione la penalità per i toni puri viene sottratta dal 
requisito critico della relazione, invece che sommata al rumore originale delle turbine. La penalizzazione può 
essere specificata nel campo sulla destra. 
   
Altezza sul livello del suolo del punto di immissione 
Permette all’utente di specificare la quota del recettore. Codici diversi hanno diverse raccomandazioni per 
questa quota. Valori tipici sono 1, 4 e 5 m sul suolo. Se si seleziona la casella “Non considerare la quota del 
modello…”, la quota di ciascun recettore (ASR) prevarrà sulla quota di immissione del modello. Ma solo se per 
l’ASR viene specificata una quota. 
 
Deviazione dai requisiti di rumore “ufficiali” 
Permette all’utente di introdurre una particolare modifica al requisito di rumore. Se ad esempio le autorità 
richiedono un margine di 2 dB sul requisito per tener conto delle incertezze, l’utente può regolare questo 
parametro su –2 dB. Nella relazione verrà allora precisato che il requisito è 45-2 = 43 dB. 
 
Dati d’ottava richiesti 
I dati di banda d’ottava sono i livelli di rumore in un determinato intervallo di frequenze che va da 65 a 8000 
Hz. Se i dati di banda d’ottava sono disponibili, il codice ISO 9613-2 userà preferibilmente questi per i calcoli. 
Se non sono disponibili, saranno utilizzati il livello totale di rumore della sorgente e l’opzione senza dati 
d’ottava, come descritto sotto. Se però i requisiti di rumore richiedono i dati d’ottava, questa casella può essere 
selezionata e all’utente verranno richiesti i dati, se questi non sono disponibili all’inizio del calcolo.    
 
 

4.1.1.2 ISO 9613-2 Germania 

 
L’opzione di calcolo ISO 9613-2 Germania è un caso particolare del codice generale ISO 9613-2. 
Essa è configurata per soddisfare i criteri utilizzati in Germania. 
 
Configurazione del calcolo 
Nella figura sotto è mostrata la configurazione di calcolo per ISO 9613-2 Germania. Alcuni campi sono 
prefissati, e non possono essere alterati. Per default essi non sono visibili, a meno che l’opzione “Mostra 
dettagli” non venga attivata. Per una descrizione particolareggiata dei campi fare riferimento al paragrafo sul 
codice generale ISO 9613-2. 
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Velocità del vento 
Viene utilizzato il massimo livello di rumore fino al 95% della potenza nominale. 
 
Attenuazione dal terreno 
Viene utilizzato il metodo Alternativo. 
  
Coefficiente meteorologico 
Il coefficiente meteorologico può essere selezionato. Il massimo raccomandato è 2dB. 
 
Tipo di requisiti nel calcolo 
Nel confronto con i requisiti critici definiti ai recettori viene considerato solo il rumore delle turbine. 
  
Livello di rumore nei calcoli 
Tutti i valori sono in unità Lwa, ossia valori medi A-ponderati. 
  
Toni puri 
Le penalizzazioni per toni puri e impulsati vengono aggiunte ai livelli di rumore della sorgente. Esse derivano 
dal Catalogo WTG e sono tipicamente di 3 o 6 dB. 
 
Altezza sul livello del suolo del punto di immissione 
La quota del punto di immissione (recettore) è stata posta a 5 m per default, ma può essere modificata 
dall’utente. 
 
Deviazione dai requisiti di rumore “ufficiali” 
Questo campo è a cura dell’utente. 
 
Dati d’ottava 
I dati di banda d’ottava non sono richiesti. 
 
 
 
Recettori di rumore 
Il livello critico di rumore ai recettori deve essere fornito per ciascuno di essi. Non vi sono requisiti per il rumore 
ambiente. 
 
Il fondamento legale del problema del rumore in Germania risiede nella Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BlmSchG)”. I Ministeri dell’Ambiente e del Commercio richiedono che le costruzioni siano documentate 
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relativamente alla loro compatibilità con l’ambiente e la popolazione secondo la “TA-Lärm 1998” (Guida 
Tecnica per la Protezione contro il Rumore). Il Ministero della Protezione Ambientale e, in parte, i Ministeri 
dell’Ambiente e del Commercio, approvano poi i livelli di rumore provenienti dalle costruzioni. 
 
Nelle normative sulla costruzione (BauNVO, 1990) e nella TA-Lärm, l’ambiente circostante la costruzione è 
classificato secondo livelli di protezione con i seguenti valori massimi (di notte): 
 

 35dB Aree ricreative o residenziali esclusive 

 40dB Aree residenziali 

 45dB Villaggi rurali, aree miste e non zonizzate 

 50dB Aziende 
 
Usualmente, il limite applicato in aree con progetti WTG è quello di 45 dB. Fino a che punto tale limite includa i 
toni puri dipende dalle autorità locali. 
 

4.1.1.3 ISO 9613-2 Regno Unito 

 
L’opzione di calcolo ISO 9613-2 UK è un caso particolare del codice generale ISO 9613-2. 
Essa è configurata per soddisfare i criteri utilizzati nel Regno Unito, come descritto nelle raccomandazioni 
ETSU R-97. 
 
Configurazione del calcolo 
Nella figura sotto è mostrata la configurazione di calcolo per ISO 9613-2 UK. Alcuni campi sono prefissati, e 
non possono essere alterati. Per default essi non sono visibili, a meno che l’opzione “Mostra dettagli” non 
venga attivata. Per una descrizione particolareggiata dei campi fare riferimento all’appendice sui modelli di 
propagazione del rumore. 
 

 
 
Velocità del vento 
Viene utilizzato il livello di rumore della sorgente per velocità del vento tra 4 e 12 m/s, con passo di 1 m/s. Se 
questi dati non sono disponibili, verranno richiesti all’utente. 
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Attenuazione dal terreno 
Viene utilizzato il metodo Generale. L’utente deve inserire un valore per la porosità del terreno. Generalmente 
il valore utilizzato nel Regno Unito è 1. 
  
Coefficiente meteorologico 
Il coefficiente meteorologico può essere selezionato. Il massimo raccomandato è 2dB. 
 
Tipo di requisiti nel calcolo 
Il rumore delle turbine eoliche viene confrontato col rumore di fondo più un margine, presso ciascuno dei 
recettori. Per i valori raccomandati presso i recettori di rumore, vedere sotto. 
  
Livello di rumore nei calcoli 
Tutti i valori di rumore sono in unità L90. Questo è il livello di rumore che verrà superato per il 90% del tempo. Il 
rumore di fondo andrà inserito in queste unità. Per il livello di rumore delle turbine, la conversione da Lwa a L90 
è effettuata sottraendo 2dB. 
 
Toni puri 
Le penalizzazioni per toni puri e impulsati vengono aggiunte ai livelli di rumore della sorgente. Esse derivano 
dal Catalogo WTG e sono tipicamente di 3 o 6 dB. 
 
Quota sul livello del suolo del punto di immissione 
La quota del punto di immissione (recettore) è stata posta a 4 m.  
 
Deviazione dai requisiti di rumore “ufficiali” 
Questo campo è a cura dell’utente. 
 
Dati d’ottava 
I dati di banda d’ottava sono richiesti. Se non sono disponibili nel Catalogo delle turbine, l’utente dovrà inserirli 
all’esecuzione del calcolo. 
 
Recettori di rumore 
I dati sul rumore ambiente vanno inseriti per ciascuna velocità del vento da 4 a 12 m/s in unità L90. La cifra 
standard per giorno e notte è 5 dB. La normativa britannica (ETSU R-97) definisce inoltre un limite inferiore per 
il rumore delle turbine a L90 = 35÷40 dB (di giorno) e L90 = 43 dB (di notte). In altre parole, qualunque livello di 
rumore dalla centrale eolica inferiore a questi valori verrà accettato. Il valore limite inferiore viene configurato 
nell’Oggetto Recettore di rumore, nel campo “Valore sempre accettato”. 

4.1.1.4 ISO 9613-2 Francia 

  
Il codice francese non richiede un modello specifico di propagazione del rumore da turbine. Il modello invece 
deve calcolare il corretto livello di rumore e fornire come risultato alcuni parametri specifici. Si può quindi 
utlizzare la norma ISO 9613-2, e selezionando la versione francese alcuni parametri verranno fissati in base 
alle normative locali.   
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Velocità del vento 
La velocità raccomandata è di 8 m/s a 10 m, anche se è possibile utilizzare altre velocità o un intervallo.  
  
Dati d’ottava 
I dati di banda d’ottava non sono richiesti specificatamente, ma diventano necessari se è richiesto il metodo 
Generale di attenuazione dal terreno, o una distribuzione spettrale. 
 
Distribuzione spettrale 
Potrebbe essere richiesto di analizzare specifiche frequenze. In tal caso si potrà specificare l’intervallo di 
frequenze. Ciò richiede la distribuzione in bande d’ottava dei dati di rumore della WTG. 
 
Attenuazione dal terreno 
Non ci sono requisiti specifici per il metodo di calcolo dell'attenuazione da parte del terreno. Di norma, il 
metodo Generale può essere utilizzato quando la porosità acustica è particolare (ad esempio sull'acqua), 
mentre il metodo Alternativo può essere usato quando il terreno è di forma speciale (ad esempio un terreno 
collinare). Se è necessario usare una distribuzione spettrale allora andrà utilizzato il metodo Generale. 
  
Coefficiente meteorologico 
Il coefficiente meteorologico può essere selezionato. Il massimo raccomandato è 2dB. 
 
Tipo di requisiti nel calcolo 
Le specifiche non sono modificabili: “Il rumore delle turbine eoliche più quello ambiente viene confrontato col 
rumore di fondo più un margine”. I recettori di rumore vanno configurati di conseguenza. 
  
Livello di rumore nei calcoli 
Livelli di rumore Lwa. 
 
Toni puri 
Le penalizzazioni per eventuali toni puri sono sommate ai requisiti di legge.  
 
Altezza sul livello del suolo del punto di immissione 
La quota del punto di immissione (recettore) è posta pari a 5 m, ma può essere modificata dall’utente.  
 
Deviazione dai requisiti di rumore “ufficiali” 
Questo campo è a cura dell’utente. 
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Recettori di rumore 
I recettori vanno configurati secondo i requisiti di legge della Francia. Vi sono due tipi di configurazione: 
Standard e Spettrale.  
 
Per i calcoli Standard va inserito il rumore ambiente al recettore, mentre l’esposizione aggiuntiva permessa è 
fissata ad un dato valore. Questo per una singola velocità del vento o per un intervallo di velocità. Un livello di 
rumore dalle turbine sotto 30 dB è sempre accettato. 
Per Standard Giorno, l’esposizione aggiuntiva permessa è di 5 dB. 
Per Standard Notte, l’esposizione aggiuntiva permessa è di 3 dB. 
 
In un’analisi della distribuzione spettrale, il rumore di fondo deve essere indicato per le singole frequenze, 
mentre l'esposizione aggiuntiva ammessa varia con esse: tra 125 e 250 Hz è di 7 dB, mentre tra 500 e 4000 
Hz è 5 dB. 

4.1.1.5 ISO 9613-2 Norvegia 

I codici di rumore norvegesi sono descritti nel documento: "Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje 
for behandling av i Støy arealplanlegging (støyretningslinjen)", TA-2115/2005, pubblicato da Statens 
Forurensningtilsyn (SFT).  
 
I codici consigliano di utilizzare il modello nordico di rumore (Nord2000) o la norma ISO 9613-2. Sebbene la 
ISO 9613-2 non sia in grado di soddisfare pienamente i requisiti di cui ai codici norvegesi, la sua scelta 
costituisce la migliore approssimazione ai codici. 
 

 
 
Velocità del vento 
I codici norvegesi richiedono un calcolo basato sulla reale distribuzione del vento. Tuttavia quando si utilizza il 
modello ISO 9613-2 è stato generalmente accettato di utilizzare 8 m/s a 10 m di altezza, in quanto questo 
valore è vicino al livello massimo di rumore delle turbine.  
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Attenuazione dal terreno 
Non è specificato quale tipo di attenuazione vada usato, ma piuttosto che l'attenuazione deve riflettere la 
natura del paesaggio. Data la natura del paesaggio norvegese, si utilizza il modello Alternativo. Ciò significa 
che i dati di ottava non sono necessari. 
 
Coefficiente meteorologico 
I codici norvegesi distinguono tra i recettori sottovento rispetto alla direzione prevalente del vento e recettori in 
altre direzioni. Questo potrebbe essere descritto adattando il coefficiente meteorologico; tuttavia non è 
consigliabile.  
 
Tipo di requisiti nel calcolo 
Solo il rumore da WTG è preso in considerazione.  
 
Livello di rumore nei calcoli 
I valori di rumore in Norvegia sono dati come valori Lden. WindPro provvederà a presentare tutti i valori come 
Lden. 
 
Toni puri 
Le penalizzazioni per eventuali toni puri sono sommate ai requisiti di legge. 
 
Altezza sul livello del suolo del punto di immissione  
Il valore predefinito dell'altezza del recettore è impostato a 4 m.  
 
Deviazione dai requisiti di rumore “ufficiali” 
Questo campo è a cura dell’utente. 
 
Modifica periodi 
I codici norvegesi operano con valori di rumore Lden, dove den è l'acronimo di “giorno-sera-notte”. Esso 
rappresenta una media ponderata del rumore, in cui il rumore durante la sera e la notte viene penalizzato. 
Nella conversione da LWA a Lden è utilizzato un metodo descritto da un foglio di calcolo ufficiale di SFT,  
chiamato lden_lekv_driftstid.xls. I parametri possono essere letti o modificati premendo il pulsante Modifica 
periodi come descritto sotto.  
 
La definizione del periodo di giorno, sera e notte può essere impostata qui, così come la penalizzazione per 
ciascun periodo. Poiché Lden è un rumore medio, va specificato il numero di giorni per anno con rumore. SFT 
raccomanda per le turbine eoliche 290 giorni.  
 
Una spiegazione completa del calcolo di Lden si trova in appendice. 
 

 
 
Recettori di rumore 
In Norvegia l'autorità di pianificazione deve dividere i recettori in due categorie: zona gialla e rossa. Nella zona 
gialla il limite critico di rumore è di 45 dB, mentre in zona rossa è 50 dB. Ciò assume che il recettore sia 
sottovento. La definizione di sottovento è vaga, e afferma solo che per il 30% dell'anno vi sia meno vento 
rispetto alla turbina. 
 
Se il recettore non è sottovento, si possono aggiungere 5 dB al limite di legge. 
 
 
 
Dati di rumore della  WTG 
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Come descritto in una sezione separata sotto, una singola modalità di rumore può essere selezionata per 
ciascuno dei tre periodi, come impostazioni avanzate della turbina. 
 

4.1.1.6 La normativa tedesca VDI 2714 (obsoleta) 

Fino al 1/10/1998 i calcoli venivano eseguiti in ottemperanza alle direttive VDI “Emissioni di rumore in ambienti 
esterni”.  
 

 
 
Velocità del vento 
Il calcolo del rumore è effettuato per una velocità fissa del vento, tipicamente 8 m/s. 
 
Tipo di requisiti nel calcolo 
Il rumore delle turbine è confrontato con quello ambiente. 

Toni puri 

Il cambio, il generatore, l’idraulica per la regolazione dell’angolo delle pale, etc. sono tutte potenziali sorgenti di 
toni puri. Questi andrebbero rimossi o almeno ridotti modificando la costruzione. In presenza di toni puri (con 
intensità superiore ai 2 dB(A)) secondo la norma VDI 2058, Sezione 1, l’ulteriore effetto di disturbo viene 
considerato aggiungendo un fattore al rumore calcolato. Tale penalizzazione ammonta a 3 o 6 dB, a seconda 
di quanto intenso sia il tono puro. 

Penalizzazione per impulsi (toni impulsati/contenuto di toni impulsati) 

Contenuti di toni impulsati si verificano quando la pala passa davanti alla torre. Una valutazione sulla loro 
presenza può essere fatta per mezzo della norma DIN 45645. Se la sorgente contiene un significativo rumore 
impulsato o frequenti variazioni nel livello di rumore (da misurazioni) più volte al minuto, la norma VDI 2058 
richiede un’aggiunta di 3 o 6 dB al rumore calcolato, come descritto per i toni puri. 

Penalizzazione per toni puri, in pratica 

Nel Catalogo WTG di WindPRO si possono inserire informazioni relative al possibile contenuto di toni puri, e 
se vada applicata o meno la penalizzazione di 3 o 6 dB sui valori calcolati. In caso affermativo, DECIBEL 
aggiungerà, al momento della verifica che un dato livello di rumore sia raggiunto, i valori prescritti al livello di 
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rumore calcolato da ciascuna sorgente, secondo lo standard VDI – a differenza delle regole danesi, per le 
quali se anche una sola WTG presenta toni puri si innalza semplicemente il requisito (di 5 dB). Se si è a 
conoscenza della presenza di un tono puro non elencato nel Catalogo WTG, è possibile creare un ulteriore set 
di dati di rumore con l’aggiunta di 3 o 6 dB. 
 
Di norma, si raccomanda di contattare le autorità preposte e/o il produttore quando si hanno dubbi su tali 
requisiti. 
 
Altezza sul livello del suolo del punto di immissione  
Il valore dell'altezza del recettore è impostato a 5 m.  
 
Deviazione dai requisiti di rumore “ufficiali” 
Questo campo è a cura dell’utente. 
 
Recettori di rumore 
Poichè i codici VDI sono obsoleti, i relativi limiti di rumore sono valori non attuali.  
 

4.1.1.7 La normativa danese 

 
Vecchia normativa (1991) 
La vecchia regolamentazione danese in materia è contenuta nella legge “Bekendtgørelse om støj fra 
vindmøller” n.304 del 14/5/91. 
 
Il modello di propagazione è descritto nell’appendice a DECIBEL. 
 

  
 
 
La vecchia normativa richiede un calcolo a 8 m/s a 10 m. La scelta di utilizzare o meno la distribuzione in 
bande d’ottava è libera, ma in pratica i calcoli sono quasi sempre eseguiti sui livelli di rumore complessivi. 
I valori di rumore vengono confrontati con i requisiti (v. sotto), e in caso dii toni puri si applica una penalità di 5 
dB. 
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Recettori di rumore  
“L’impatto del rumore da WTG non deve eccedere i 45 dB nelle aree legate ad insediamenti vicini su terreno 
aperto. L’impatto del rumore da WTG non deve eccedere i 40 dB in qualunque area ricreativa entro zone 
residenziali o in qualunque altra zona sensibile al rumore.”  
 
 
Normativa attuale (2007) 
Dal 2007 in Danimarca si usano nuovi codici basati sul “Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. December 2006, 
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller”. 
 
Il modello di propagazione è stato modificato, includendo l’attenuazione per le turbine offshore. Il nuovo 
modello è descritto in appendice.  
 

 
 
Velocità del vento 
L’impatto del rumore va calcolato per due velocità del vento a 10 m: 6 e 8 m/s. 
 
Dati d’ottava 
Per il calcolo è richiesta la distribuzione dei dati in bande d’ottava. 
 
Assorbimento dal terreno 
L’utente deve selezionare se il calcolo è per turbine su terraferma od offshore. Questo cambia l’assorbimento 
da parte della superficie.  
 
Toni puri 
La penalità per toni puri è sommata al requisito di legge. Come nella precedente normativa, un valore di 5 dB 
viene sottratto dal valore limite ammesso al recettore in caso di toni puri. 
 
Altezza sul livello del suolo del punto di immissione  
Il valore dell'altezza del recettore è impostato a 1.5 m.  
 
Deviazione dai requisiti di rumore “ufficiali” 
Questo campo è a cura dell’utente. 
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Recettori di rumore 
Il valore limite al recettore è definito sotto.  
 

 
 

4.1.1.8 La vecchia normativa svedese 

L’antica normativa svedese era basata sul “Metod för mätning av bullerimmission kring vindkraftverk” dello 
Statens Narturvårdsverk, Sten Ljunggren, FFAP-A-935, 1992. Esso segue la normativa danese, con 
l’eccezione di pochi punti: 
 
il massimo impatto di rumore da WTG ad una velocità del vento di 8 m/s deve essere: 

- in aree industriali: 50 dB 
- in aree residenziali: 40 dB 
- in aree ricreative: 35 dB. 

 
Il coefficiente di assorbimento αa è fissato a 0.003 dB/m invece che 0.005 dB/m. 

4.1.1.9 La normativa svedese, gennaio 2002 

Alla fine del 2001 in Svezia sono state emanate nuove linee-guida per il calcolo del rumore da WTG. Esse 
sono chiamate “Ljud från Vindkraftverk”, Naturvårdsverket 2001, ISBN 91-620-6641-7, e sostituiscono i 
precedenti metodi di calcolo, oltre a distinguere tra condizioni su terraferma ed offshore. 
 
Naturvårdsverket ha pubblicato un foglio di calcolo per ciascun metodo, ed una qualunque stima deve essere 
fatta in accordo a tali fogli di calcolo, per essere approvata. Una relazione di verifica che documenta che 
WindPRO soddisfa tali requisiti, chiamata “Dokumentation af WindPROs beregning af svensk støj – vers2.pdf”,  
può essere scaricata da www.emd.dk. 
 
Al momento della pubblicazione di questo manuale i codici svedesi erano in via di modifica. Fino alla loro 
pubblicazione ufficiale, il rumore in Svezia può essere calcolato come valore massimo. Un documento che 
descrive la procedura di calcolo si trova nella homepage di EMD (“Dokumentation af WindPROs beregning af 
svensk støj - vers2.pdf”). 
 
Configurazione del calcolo 
Vi sono due tipologie di calcolo: su terraferma e offshore. 
 
Per il calcolo su terraferma viene richiesto di inserire la rugosità del terreno circostante. L’unità utilizzata è la 
classe di rugosità. Questo al fine di modificare la velocità del vento all'altezza del mozzo sulla base del 
gradiente di vento. La differenza di velocità del vento corrisponde a una differenza di livello di rumore 
all’origine per la quale i codici assumono una relazione lineare con una pendenza k. 
 
Il parametro k è fissato e pari a 1, in quanto dalle linee-guida non è chiaro entro quale intervallo di velocità del 
vento esso andrebbe derivato. 
 

http://www.emd.dk/
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I calcoli su terraferma non richiedono dati d’ottava se i recettori sono più vicini di 1000 m alle turbine. Questo 
tuttavia succede raramente, qundi per tutti gli scopi pratici sono necessari i dati di banda d’ottava 1/1 delle 
turbine.  
 
Per i parchi offshore non è necessario inserire la rugosità. Sono necessari i dati di banda d’ottava 1/1 delle 
turbine.  
 
Tutti i calcoli sono eseguiti a 8 m/s a 10 m. 
 

Requisiti di rumore in Svezia 

I limiti di rumore al recettore seguono le regole mostrate sotto.  
 

Giorno Zone industriali 60 dB(A) 

Giorno  Abitazioni 50 dB(A) 

Giorno Zone ricreative 40 dB(A) 

Sera/Festività Zone industriali 55 dB(A) 

Sera/Festività Abitazioni 45 dB(A) 

Sera/Festività Zone ricreative 35 dB(A) 

Notte Zone industriali 50 dB(A) 

Notte Abitazioni 40 dB(A) 

Notte Zone ricreative 35 dB(A) 

 

4.1.1.10 La normativa olandese, 1999 

La metodologia olandese segue le linee-guida descritte in “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai” del 
Ministerie van VROM, Zoetemeer, 1999, ISBN 90 422 0232 7. 
 
La sezione che si occupa specificamente del rumore da WTG è il Modulo C, metodo II.8. 
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Velocità del vento 
La velocità del vento utilizzata per il calcolo del rumore varia da 3 a 12 m/s a 10 m di altezza. 
Solo il livello di rumore totale è necessario (i dati di banda di ottava non sono richiesti). 
 
Assorbimento dal terreno 
L'utente deve impostare per l’assorbimento dal terreno (Dbodem) un valore compreso tra 0 e -3, dove 0 è una 
superficie dura e -3 è una superficie molto morbida. 
 
Altezza sul livello del suolo del punto di immissione  
Il valore predefinito dell'altezza del recettore è impostato a 5 m. 

Deviazione dai requisiti di rumore “ufficiali” 

Questo campo è a cura dell’utente. 

Recettori di rumore 

Il valore limite al recettore è definito in funzione della velocità del vento, come mostrato nella tabella sotto.  
 

Wind speed, m/s Critical noise limit, dB(A)

4 41,1

5 41,7

6 42,5

7 43,4

8 44,5

9 45,6

10 46,9

11 48,3

12 49,7  
 
 

4.1.1.11 La vecchia normativa olandese IL-HR-13-01 

Questo è il vecchio metodo di calcolo della propagazione del rumore da WTG nei Paesi Bassi. In WindPRO 
l’unica differenza tra questo metodo e l’edizione 1999 è che esso assume la presenza di terreno duro (B = 0).  

4.1.2 DECIBEL – Inserimento dei dati di rumore e distanza 

È necessaria una mappa di sfondo, che può anche essere una semplice mappa vuota. 
 
Se nel progetto sono presenti una o più mappe, selezionando le icone corrispondenti queste verranno attivate. 
Vedere il Capitolo 2, BASIS, per ulteriori informazioni sull’utilizzo delle mappe. 
 
Si noti che quando si inseriscono oggetti sulle mappe, è possibile selezionare un oggetto come default, 
tenendo premuto il tasto <Shift> insieme all’icona corrispondente. In questo modo si potranno inserire più 
oggetti dello stesso tipo aventi le stesse proprietà (e.g. una serie di recettori di rumore con gli stessi requisiti di 
distanze e livelli di rumore, o più file parallele di WTG). 

4.1.2.1 Inserimento delle WTG 

Vedere il par. 2.5.2 di BASIS su come inserire le WTG, e il par. 2.6.3.2 sui dati di rumore nel Catalogo WTG. 
 
Le WTG possono contenere diverse forme di dati di rumore. Questi possono essere forniti per diverse velocità 
del vento (le più comuni 8 e 10 m/s) e diverse altezze del mozzo, ed i valori di rumore possono essere dati 
come livelli di emissione (Lwa,ref) o suddivisi in ottave (o anche in terzi d’ottava). Quale forma è necessaria nel 
calcolo dipende dal metodo prescelto (v. par. 4.1.1) e dalle normative locali.  
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WindPRO generalmente individua da solo quale valore sia utile per il tipo di calcolo selezionato, ma si può 
anche scegliere manualmente un dato livello di emissione di rumore nelle proprietà dell’Oggetto WTG (v. par.  
2.5.2.1). 
 
Se un dato modello di WTG non contiene dati di rumore del tipo necessario per il calcolo selezionato, in 
generale sarà possibile ottenerli dal fabbricante. 
 
WindPro 2.7 include un tabsheet per la velocità del vento all'altezza del mozzo. Questo è implementato solo 
nel calcolo del rumore Nord2000. Per tutti gli altri calcoli in DECIBEL questa scheda è inattiva. 
  
Modalità di emissione di rumore 
Molti tipi di turbina possono funzionare in modalità di riduzione del rumore. Questo può spesso essere 
riconosciuto dal nome nel catalogo delle turbine eoliche. Un database di rumore al Livello 0 sarà sempre 
standard, ossia non ridotto, mentre i livelli seguenti si riferiscono in genere alle modalità di emissione di rumore 
via via più ridotto. Un record di rumore con il nome: 
 
Livello 3 - calcolato - 103dB - 09/2009 
 
rappresenterà la terza modalità ridotta (uno standard seguita da tre modi ridotti). Il tipo di dati sul rumore è 
calcolata, il nome della modalità dal produttore è 103dB (non necessariamente l'effettivo livello di rumore) e la 
data della tecnica specifica settembre 2009. 
 
Selezione della modalità di rumore 
Quando si inserisce una WTG è possibile specificare il livello di rumore, spegnendo l’opzione "Utilizza sempre 
i valori predefiniti". Si rammenta che un livello di rumore ridotto deve essere sempre accompagnato dalla 
corrispondente curva di potenza ridotta. 
 

 
 
Selezione avanzata della modalità di rumore 
Selezionando “Adv " si accede alle impostazioni avanzate. 
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Ci sono due tipi di modalità avanzata, selezionabili sul lato destro: Ottimizza e Lden. 
 
Se si sceglie Ottimizza (vedi sopra), andrà poi selezionata una serie di impostazioni. Esse rappresentano i 
possibili modi di funzionamento della turbina, con cui eseguire un'eventuale procedura di ottimizzazione del 
rumore (v. il capitolo relativo). 
 
Premere i pulsanti + e - per aggiungere o rimuovere una configurazione. Ci si può spostare su e giù tra le 
impostazioni con i tasti freccia. 
 
C'è un pulsante chiamato "Usa" accanto al nome dell’impostazione. L'impostazione per cui questo pulsante 
viene attivato è quella che sarà utilizzata nei calcoli. 
 
Se si seleziona Lden si potrà definire il Lden per i tre periodi (giorno, sera, notte). 
 

 
 
Ci sono tre impostazioni che per default hanno le stesse proprietà. È possibile definire liberamente quale 
andrà utilizzata per ciascun periodo. 
 
Un calcolo Lden è un singolo calcolo che combina tre calcoli del rumore individuali, quindi tutte e tre le 
impostazioni del rumore vengono utilizzate. Il calcolo dell'energia purtroppo non può essere combinato in un 
modo simile a questo: Il pulsante “Usa” indica ancora quale curva di potenza è utilizzata in un calcolo di 
produzione. 
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4.1.2.2 Inserimento di aree sensibili al rumore (ASR) 

 Inserimento grafico di oggetti ASR: premere sull’icona corrispondente nel menu degli oggetti. Con un 
doppio-click del tasto sinistro si crea un oggetto puntiforme. Altrimenti, quando l’Oggetto è selezionato, 
premere con il tasto sinistro per definire il primo vertice del poligono, e proseguire con gli altri punti; con il tasto 
destro il poligono verrà chiuso. 
 
Vedere il par. 2.5.2.2. di BASIS per il tabsheet ”Posizione”.  
 
Nota: la coordinata Z di un’ASR va inserita nello stesso sistema di riferimento delle coordinate Z delle WTG. 
Se queste sono state inserite con il valore di default “0”, la coordinata Z delle ASR andrà inserita rispetto 
all’altezza del basamento delle WTG, cioè se l’ASR ha un’altezza inferiore del basamento allora la sua 
coordinata Z sarà negativa. Si raccomanda di inserire le coordinate Z di tutti gli oggetti rispetto al livello del 
mare.  
In questo caso, l’utilizzo dei valori Z individuati automaticamente da un Oggetto Linee risulta particolarmente 
utile. 
 
Le ASR possono essere inserite come: 
 

 Punti  
 Aree 

 
Se si inserisce un punto, esso sarà tipicamente il luogo/abitazione che, secondo i requisiti locali, subisce il più 
elevato impatto di rumore dalle WTG. Questo significa in genere il punto più vicino alle WTG, ma potrebbe non 
essere facile individuarlo in maniera immediata. Soprattutto se le turbine sono distribuite tutt’attorno 
all’abitazione, o se modelli diversi sono installati parallelamente all’ASR. Può quindi essere opportuno inserire 
un’ASR come poligono. Il programma calcolerà allora il punto che subisce l’impatto più critico – anche se 
questo punto dovesse giacere sul perimetro del poligono stesso.  
 
Requisiti 
Questo tabsheet definisce i limiti di legge al recettore. 
 

 

 
Il recettore di rumore rileverà automaticamente il Paese del progetto e sceglierà la configurazione di parametri 
specifica per quel Paese. Questo blocca alcuni parametri su valori predefiniti e consente la manipolazione dei 
campi in cui l'utente deve invece intervenire. Nell'esempio sopra di un sito che si trova in Danimarca WindPRO 
richiamerà automaticamente i codici danesi 2007, bloccando i requisiti di rumore a 6 e 8 m/s. L'utente dovrà 
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solo definire se il recettore è in aperta campagna o in una zona residenziale, nel qual caso i requisiti di rumore  
rifletteranno i limiti di rumore per quel tipo di ambiente. 
 
Esistono configurazioni predefinite solo per un numero limitato di paesi. Se il progetto non è in uno di questi 
paesi, o se sono necessarie ulteriori opzioni, l'utente può scegliere la configurazione " liberamente definibile". 
 

 
 
Per ciascun oggetto ASR potranno essere inseriti un requisito di distanza e uno di rumore.  
 
Per un’ASR standard, il modello di calcolo selezionato stabilisce l’altezza sul suolo della sorgente, e non è 
dunque necessario inserire un valore specifico. Possono tuttavia verificarsi casi particolari che potrebbero 
richiedere una diversa quota di calcolo (e.g. una torre o un edificio elevato). In tali situazioni è possibile 
escludere l’opzione ed inserire una specifica quota di immissione.  
 
Se un dato requisito non viene attivato, esso non sarà incluso nei calcoli e non apparirà nella relazione. Tutti i 
livelli di rumore sono considerati valori Lwa, a meno che nella configurazione non siano stati selezionate le 
unità L90. In tal caso, tutti i valori saranno L90. 
 
Vi sono due tipi di requisiti: 

 Si considera solo il rumore delle turbine 

 Si considera il rumore ambiente. 
 
Se si seleziona la prima opzione, l’utente può inserire il valore limite per quel recettore. 
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Se i requisiti cambiano alle varie velocità del vento, selezionando l’opzione "per più velocità del vento" 
permette di inserire i vari valori limite (vedi figura sotto). 
 

 
 
Qui è anche possibile definire limiti di rumore per specifiche frequenze, usando l’opzione “per distribuzione 
spettrale”. 
 
In alcune zone il livello di rumore di fondo è importante ai fini del calcolo. In questi casi l’esposizione al rumore 
ambiente andrà inserita. Se il rumore di fondo ha rilevanza a diverse velocità del vento, selezionando l’opzione 
“per varie velocità del vento” permette di inserire specifici valori di rumore.  
 

 
 
Se è richiesto il rumore ambiente, in genere è perchè il requisito di rumore è una funzione del rumore di fondo 
più un certo margine (esposizione aggiuntiva permessa). Il margine può essere dato come valore fisso, o 
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essere dipendente dalla velocità del vento. In questo caso, selezionando “Calcola per varie velocità del vento” 
permette di inserire i diversi margini.  
 
Potrebbe esistere un certo livello di rumore dalle turbine che viene sempre accettato, indipendentemente dal 
livello del rumore di fondo. Esso può allora essere inserito nella casella “Rumore dalle WTG sempre 
accettato”.   
 
Area 
Se l’ASR è stata inserita come area, invece che come punto, è possibile modificare i vertici dell’area nel tab 
sheet apposito. I vertici possono essere modificati, cancellati o aggiunti. Se è necessario copiarne le 
coordinate in o da Excel, allora bisognerà copiare l’intero oggetto.   
 

 
 
Se la NSA è un’area, WindPro calcolerà il livello di rumore per ciascun punto sul perimetro dell'area e darà 
come risultato quello con il livello più alto. 
 
Poichè ad un poligono può essere associata un’unica altezza (coordinata Z), potrebbe risultare necessario 
inserire le ASR come più poligoni adiacenti di altezza diversa. La descrizione delle aree potrebbe essere il 
nome del vicino cui l’ASR si riferisce. 
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4.1.2.3 Visualizzazione dei requisiti di distanza sulla mappa 

 
 
Premendo col tasto destro su un oggetto ASR è possibile attivare o disattivare la visualizzazione dei limiti di 
distanza. Il programma produrrà allora un debole cerchio rosso che indica il requisito di distanza inserito per 
ciascun oggetto (v. figura sopra). La selezione vale per tutte le ASR.  

4.1.3 DECIBEL – Calcolo e Relazione  

Premere la freccia verde accanto all’intestazione DECIBEL nel menu di calcolo per selezionare il metodo di 
calcolo. Fatto ciò, verrà richiesto di completare la configurazione del calcolo prescelto. 

4.1.3.1 Configurazione del calcolo 

La configurazione del calcolo DECIBEL segue il sistema generale dei calcoli di WindPro. Si può trovare una 
spiegazione più dettagliata di alcune delle funzioni generali in altre sezioni del manuale. 
 
Base 
Questo tabsheet è usato per configurare i criteri principali del calcolo, ossia il tipo di calcolo che si desidera 
eseguire. 
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Il nome nel campo Nome è il titolo che appare in tutte le pagine della relazione di calcolo. 
 
È possibile effettuare tre tipi di calcoli. A seconda del tipo di calcolo selezionato saranno disponibili diversi 
tabsheets. I tre tipi sono: 
 

 Calcolo Standard 

 Mappa interattiva di isofone, per ottimizzazione del layout 

 Mappa del rumore ammesso 
 
La seconda e terza opzione sono descritte in dettaglio nelle sezioni 4.1.3.4 e 4.1.3.5. Questo paragrafo 
concerne invece il calcolo standard. 
 
Se si seleziona il calcolo standard, è possibile scegliere solo un calcolo del rumore sui recettori o una mappa 
di isolinee di rumore, o entrambi. 
 
Infine, deve essere selezionato un modello di calcolo del rumore. 
 
A seconda del codice selezionato, le opzioni di calcolo per quel determinato codice potranno essere 
visualizzate o modificate usando il tasto “Modifica parametri del modello”. Per una descrizione di queste 
opzioni fare riferimento alle caratteristiche del modello corrispondente, al paragrafo 4.1.1. 
 
WTGs 
WTG da includere nel calcolo: qui è possibile escludere dalla lista completa delle WTG quelle che non si 
desidera siano considerate nel calcolo. Un buon approccio è di avere diversi layouts organizzati in determinati 
livelli e selezionare quindi le turbine dai livelli.  
 
Aree sensibili al rumore 
Oggetti ASR da includere nel calcolo: di nuovo, si potranno escludere dalla lista quei recettori che non si 
desidera vengano considerati nel calcolo. Si noti che i recettori sono raggruppati per layer. È possibile quindi 
specificare recettori in un layer ad esempio con i limiti di rumore per il giorno, mentre un altro conterrà i limiti 
notturni. 
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Mappa di rumore 
Se si sceglie di calcolare una mappa di rumore o una mappa interattiva si avrà accesso a questo tabsheet. Qui 
si configurano le mappe di rumore che dovranno apparire nella relazione finale.  
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A seconda del modello che si è scelto di utilizzare saranno disponibili una o più mappe. Nell'esempio sopra 
sono stati selezionati i codici danesi. Questi definiscono due velocità del vento, 6 e 8 m/s, per cui vengono  
elencate mappe per queste due velocità.  
 
Si potrà scegliere tra tre modi di visualizzazione: 

 “Isolinee nella relazione” crea una pagina con una mappa di isofone vettoriali nella relazione 

 “Mostra raster nella relazione” riempie l'intervallo tra le linee col colore 

 “Mostra raster in un Layer Risultati” crea un Oggetto Layer Risultati nella finestra Mappe e Oggetti con 
la mappa raster delle isofone. 

 
È possibile generare tante mappe quante sono le velocità del vento richieste nel calcolo ed allegarle quindi alla 
relazione. 
 
Premere il pulsante Modifica permette di modificare le linee o le definizioni raster per le mappe. 

 
La configurazione delle linee è mostrata sotto, ed è simile alle opzioni di stampa della relazione. 
 

 
 
Selezionare il numero di linee desiderate ed attribuire poi il valore del rumore ed il colore. Con Salva è 
possibile conservare questa configurazione come standard per uso futuro. Con Load si importano standard 
creati precedentemente. 
 
Il raster si configura in modo simile.  
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Anche in questo caso la configurazione è simile a quella della relazione, e l'interfaccia è utilizzata in diverse 
altre finestre di WindPRO. Una tipica buona scelta è quella di utilizzare il formato Palette per ottenere un 
colore unico per ogni intervallo. Quindi selezionare lo stesso numero di linee di quello della mappa, ed 
assegnare i colori agli intervalli. 
 
Tornati al tabsheet Mappa di rumore è possibile salvare l'intera configurazione e persino renderla uno 
standard per il Paese in cui si sta lavorando. In questo modo, semplicemente facendo un calcolo in quel paese 
WindPRO sceglierà automaticamente le impostazioni salvate come standard. 
 
Nella sezione Quota WindPRO sceglierà per default di utilizzare il DEM del progetto, per calcolare la mappa di 
rumore. In alternativa è possibile scegliere un altezza fissa. Basta essere consapevoli del fatto che WindPRO 
calcolerà allora le distanze come linea visuale dalla quota della base della turbina + altezza del mozzo 
all'altezza fissa selezionata. In terreno montagnoso questo può essere potenzialmente sbagliato.  
 
La risoluzione è selezionata automaticamente in base alla dimensione dell'area, mantenendo basso il tempo di 
calcolo aumentando la dimensione della griglia quando la superficie di calcolata viene aumentata. In 
alternativa si può selezionare una risoluzione fissa. 
 
Se il modello di calcolo richiede il confronto col rumore ambiente, è possibile aggiungere il rumore di fondo alla 
mappa di rumore importando un file .shp contenente il rumore ambiente. Assicurarsi di selezionare il sistema 
di coordinate corretto e la colonna del database con i valori del rumore ambiente. 
 

4.1.3.2 Calcolo 

Se tutti i dati necessari sui modelli di turbine da calcolare sono disponibili, il calcolo DECIBEL verrà eseguito 
premendo OK. 
 
Se qualcuno dei dati di rumore manca, apparirà la seguente finestra: 
 

 
 
È ora possibile permettere a WindPRO di suggerire alcuni valori di rumore in sostituzione di quelli mancanti. 
 
È consigliabile rivedere personalmente i suggerimenti, o non tenerne conto, selezionando manualmente i dati 
di rumore. 
 
Scegliendo l’opzione MANUALE si aprirà la seguente finestra di selezione: 
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Ora andranno definiti i dati di rumore della sorgente in tutte le parti mancanti.  
 
Il nome del modello di turbina è mostrato in alto. I dati di rumore selezionati per questo modello sono mostrati 
nella finestrella sottostante. Se un qualunque campo oin questa finestra appare in rosso, significa che 
l’archivio di dati di rumore non è completo per il calcolo selezionato.  
 
I dati disponibili sono elencati nella sezione centrale, con i campi rossi ad indicare dove mancano dati. 
Nell’esempio sopra, per un’altezza di mozzo di 60 m questi mancano per la velocità del vento di 6 m/s. I campi 
rossi a sinistra indicano che manca il livello di rumore della sorgente e quelli a destra che manca la 
distribuzione in bande d’ottava per entrambe le velocitá, 6 e 8 m/s. WindPRO ha inserito dei valori suggeriti nel 
campi mancanti. 
 
Selezionando una delle righe, verranno visualizzati i dati suggeriti da WindPRO. 
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WindPro ha estrapolato i valori di rumore dalle altre velocità del vento al nuovo valore suggerito di Lwa,ref. Ha 
inoltre concluso che, poiché tali velocità del vento determinavano dei toni puri, lo stesso debba avvenire per i 
dati mancanti. Infine, suggerisce una distribuzione generica in bande di ottava che integrata dà la Lwa,ref totale.  
 
L’utente può rivedere questi valori, premendo “Aggiorna la lista coi valori attuali”, o semplicemente accettarli e 
passare alle turbine successive, o eseguire il calcolo.  
 
Si noti che tutti questi passaggi vanno ripetuti se il calcolo viene eseguito nuovamente. Non c’è modo di 
salvare i dati inseriti. Se si conoscono i dati di rumore necessari, il luogo giusto per conservarli è il Catalogo 
WTG, in cui si possono inserire dati di rumore definiti dall’utente. 
 
Se si utilizzeranno dati generici, la relazione del calcolo specificherà quali di questi lo sono. 
 
Come decidere sui dati mancanti 
Anche se è meglio avere dati completi e corretti per il calcolo dell'impatto del rumore, si verifica spesso che 
alcuni dati manchino. In quei casi EMD consiglia vivamente di ottenere i dati mancanti dal produttore di turbine 
e inserire i valori nel catalogo. Tuttavia spesso le analisi vengono effettuate in una fase preliminare, o per quel  
tipo di turbina i dati semplicemente non esistono. In queste situazioni WindPro può utilizzare valori generici o 
derivati. 
 
In sostanza, i dati di rumore sono necessari per la velocità del vento scelta nel calcolo, per l'altezza della torre 
della turbina, e in molti casi devono essere basati su una distribuzione in bande d’ottava. 
 
Se la velocità del vento corretta manca, WindPro può interpolare tra le due velocità più vicine per trovare il 
valore di rumore, o estrapolare linearmente dalle due velocità più vicine. Valori estrapolati deve essere usato 
con cautela in quanto il rumore non è una in realtà una funzione lineare della velocità del vento. 
 
Se è presente solo un valore di velocità del vento, WindPro userà il valore della Dipendenza dalla velocità del 
vento. 
 
Se nessun valore di rumore è disponibile, WindPro cercherà il livello di rumore nel grafico empirico livello di 
rumore vs. dimensione generatore mostrato sotto. 
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Come è evidente dalla figura, questo è un approccio altamento approssimativo, a causa della forte dispersione 
mostrata dai punti sperimentali nel grafico 
  
Si noti che il livello di rumore al 95% della potenza nominale non può essere utilizzato per l'estrapolazione,  in 
quanto non è noto per quali velocità del vento tale livello di rumore è valido.  
 
Dati mancanti per una data altezza del mozzo 
Nel caso in cui manchino dati per l'altezza mozzo selezionata, WindPRO interpolerà tra le due altezze più 
vicine per la particolare velocità del vento in questione. Se non è possibile interpolare, il valore verrà trovato 
tramite estrapolazione. Nel caso in cui vi sia una sola altezza di mozzo a disposizione, verranno 
automaticamente utilizzati i valori riferiti a questa altezza. 
  
Solo se la specifica velocità del vento non è disponibile dalle altre altezze, WindPRO eseguirà l'interpolazione 
o estrapolazione da una data altezza. Se è possibile interpolare o estrapolare tra velocità del vento ad altezze 
vicine, ciò sarà fatto piuttosto che usare la dipendenza dalla velocità del vento su una singola velocità  
all'altezza in questione. Allo stesso modo, se un singolo valore e la dipendenza dalla velocità del vento sono 
disponibili per una certa altezza, verranno usati, piuttosto cher considerare la funzione empirica vista sopra per 
stimare il livello di rumore della turbina. 
  
Si noti che nel catalogo delle turbine è possibile selezionare valori indipendenti dall'altezza del mozzo.  
 
    
Distribuzione in dati d’ottava mancante 
Quando la distribuzione in bande d’ottava è richiesta ma mancano i dati, WindPRO suggerisce una 
distribuzione. Tutte le distribuzioni proposte sono ponderate A e l’integrale di ciascuna fornisce il livello di 
rumore totale per quella particolare altezza del mozzo e velocità del vento. La distribuzione in ottave utilizzata  
come base di partenza verrà modificata aggiungendo o sottraendo in pari misura su tutte le frequenze per 
raggiungere il livello di rumore totale desiderato.  
 
Se le distribuzioni in bande d’ottava sono disponibili per altre velocità del vento alla stessa altezza mozzo la 
velocità del vento più vicino sarà utilizzato come base per la modifica. 
  
Se non è disponibile alcuna distribuzione in ottave per una data altezza, WindPRO cercherà ad altre altezze 
per trovare la velocità del vento più vicina per una distribuzione di partenza. 
  
Se neanche ciò è possibile (semplicemente non ci sono la distribuzione di ottava banda disponibile per questo 
WindPro record di rumore si assume una distribuzione generica e si adattano a questa il livello desiderato di 
rumore. La distribuzione utilizzata è una distribuzione tipica, che per esperienza tendono ad adattarsi a turbina 
a molti tipi abbastanza bene.  
 
Occorre tuttavia sottolineare che pur adottando una distribuzione ottava band da una velocità del vento di un 
altro la turbina stessa comporterà solo errore marginale, è fortemente incoraggiati a ottenere la corretta 
distribuzione banda di ottava dal produttore, soprattutto se non altro tipo di distribuzione è disponibile per la 
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turbina.  
 

4.1.3.3. Relazione 

Una volta completato il calcolo, nella finestra del menu di calcolo apparirà il seguente risultato, con la lista 
delle relazioni disponibili, che potranno essere stampate. 
 

 
 
Col tasto destro del mouse sulla barra in alto è possibile visualizzare ulteriori colonne con le proprietà del 
calcolo stesso, quali data e ora dell’esecuzione, versione del software, etc. 
 
Le relazioni appariranno automaticamente sullo schermo con un doppio-click sulla loro intestazione.  
 
Utilizzando invece il tasto destro sull’intestazione del calcolo e poi “Stampa”, si accede alla finestra di 
configurazione, in cui si può personalizzare la relazione sul calcolo (v. sotto).   
 

 
 
Nella sezione sinistra è possibile includere o escludere dalla stampa i singoli elementi della relazione. 
Premendo sul nome di una relazione si accede alla sua configurazione, sulla destra della finestra. Qui si 
potranno configurare i dettagli della singola relazione (e.g. la scala a cui visualizzare la mappa nelle stampe, 
quali mappe includere, etc.). 
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Si noti l’opzione che permette di disegnare sulle mappe le isofone, che potranno essere configurate 
singolarmente.  La procedura é identica a quella già eseguita nella configurazione del calcolo, e permette 
semplicemente di riconsiderare le scelte grafiche fatte prima.  
 
Ulteriori informazioni sulla stampa si trovano nel Capitolo 2, BASIS.  
 
Esempi di stampe delle relazioni di tutti i moduli sono presentati nel Capitolo “Descrizione dei moduli”. 
 
Si noti che le relazioni differiscono lievemente per i vari modelli di calcolo implementati. Quelle più diverse si 
riferiscono a calcoli relativi a diversi valori della velocità del vento. Qui, la relazione principale mostrerà i 
risultati più critici alle diverse velocità per ciascun recettore. Un’ulteriore pagina mostra gli stessi risultati in 
forma grafica (v. sotto).  
 

 
 
Qui viene visualizzato il livello di rumore ambiente (fondo). Il livello critico (i requisiti) è mostrato come linea 
rossa, mentre quello calcolato, sia come rumore dalle turbine che come combinazione di questo e del rumore 
di fondo, apparirà in blu. I livelli di rumore stimati vengono così confrontati con i requisiti per ciascuna velocità 
del vento considerata, per determinare se gli stessi siano rispettati.  
Se l’ASR è stata inserita come area, il risultato darà le coordinate del punto dell’area con il più alto livello di 
rumore,  ed il livello calcolato.  
 
Risultati su file 
La finestra “Risultati su file” si apre sia dalla finestra di configurazione della stampa, sia col tasto destro sul 
titolo del calcolo. 
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Da qui è possibile salvare i dati selezionati in un file testo o .shp, o copiarli negli Appunti, ad esempio per  
incollarli in Excel. 

4.1.3.4 Ottimizzazione del rumore con il Layer Risultati 

È possibile mostrare le isofone sulla mappa di sfondo, aggiornandole automaticamente mentre le WTG 
vengono spostate. Questo è di grande aiuto ai fini dell’ottimizzazione del layout rispetto alle emissioni di 
rumore. 
 
La procedura prevede l’esecuzione di un normale calcolo DECIBEL, come descritto sopra, ma sul tabsheet 
“Base” andrà selezionata l’opzione “Curve di rumore interattive sulla mappa, per ottimizzazione del layout” (v. 
sotto). 
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Nel tabsheet “Mappa di rumore” è ammessa una sola velocità del vento. Se si utilizzano diverse velocità, si 
dovrà usare il pulsante “-“ per rimuovere le velocità da escludere. 
 
Quando si esegue il calcolo, WindPro creerà un Oggetto Layer Risultati sovrapposto alla mappa. Mentre in un 
calcolo standard tale Oggetto è statico, in questo caso esso è dinamico, nel senso che ogni volta che viene 
effettuata una modifica WindPro aggiorna le curve di rumore. 
 

 
 
È possibile spostare, rimuovere o aggiungere turbine, modificare le impostazioni di emissione o il tipo di 
turbina (nei layers utilizzati dal calcolo). Nel momento in cui nessuna turbina è selezionata, viene eseguito  
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l'aggiornamento. È dunque buona norma passare direttamente da turbina a turbina per apportare le modifiche 
e solo alla fine cliccare altrove, in modo da minimizzare i tempi di aggiornamento.  
 
La generazione delle isolinee di rumore è più veloce che nelle relazioni, perché la dimensione della griglia è 
volutamente più grande. Tuttavia, per grandi parchi eolici questi aggiornamenti possono essere ancora molto 
lenti. Può quindi essere utile ridurre la quantità di dettagli scegliendo un codice di calcolo più semplice o 
terreno pianeggiante per l'ottimizzazione del rumore, e utilizzare poi la massima precisione per la relazione 
finale. 
 
Usando il tasto destro sull’Oggetto Layer Risultati è possibile apportarvi alcune modifiche. Le isofone possono  
essere accese o spente, così come la legenda, ed è possibile passare ad Aggiornamento Manuale. Con 
questa opzione le isolinee rimarranno congelate fino a quando l’opzione non verrà spenta.  
 
È anche possibile accedere alle Proprietà dell’Oggetto Layer Risultati. 
 

 
 
Poichè questo Oggetto è legato ad un particolare calcolo, l'opzione più rilevante è quella del collegamento ad  
un altro calcolo. Si tenga presente che questo deve essere configurato per il calcolo automatico della mappa di 
isolinee di rumore. 
 
In questa fase è anche possibile salvare le isofone in un file .shp.  
 
Nel tabsheet “Tipi di linee” è possibile modificare la configurazione delle linee, come descritto nelle sezioni 
precedenti. 
 
Una volta terminato di utilizzare l'ottimizzazione del rumore, è buona norma eliminare l’Oggetto Layer Risultati, 
altrimenti esso continuerà ad essere aggiornato ogni volta che si modifica il progetto. È sempre possibile 
ricreare le linee eseguendo il calcolo di nuovo. 
 

4.1.3.5 Mappa del rumore ammesso 

Una terza opzione di calcolo dal calcolo DECIBEL è di generare una mappa che mostra il rumore massimo 
consentito. Questa mappa considera l'area disponibile per le turbine e le ASR circostanti il sito e può essere 
usata per scoprire se vi è spazio per le turbine eoliche sul sito. 
 
Un prerequisito per il calcolo è la presenza di un Oggetto Aree WTG. Tali oggetti sono descritti in dettaglio 
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nella sezione 8.1.2.1. Per questo calcolo è sufficiente che l'area contenga solo i confini del sito. Non vi è alcun 
bisogno di definire il numero delle turbine e la loro spaziatura, né zone di esclusione, etc. 
 

 
 
Il calcolo della mappa di rumore permesso viene selezionato nel tabsheet “Main” quando si esegue un calcolo 
DECIBEL.  
 

 
 
Si noti che la scelta del modello di calcolo è disattivata. 
 
I tabsheets ora disponibili sono ASR e Mappa del rumore permesso. 
 
Nella scheda ASR vengono selezionati – per layer – i recettori del rumore rilevanti per il sito. 
 
L’altro tabsheet riguarda la mappa da creare. Le aree WTG che delimitano la zona vengono selezionate nella 
parte superiore. Sotto è possibile scegliere la dimensione della griglia (risoluzione) della mappa. Più piccole 
sono le dimensioni della griglia più lento è il calcolo. L’altezza del mozzo definisce l'altezza della sorgente di 
rumore. 
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Se si desidera che la mappa risultante venga visualizzata nella finestra Mappe e Oggetti, selezionare la 
casella "Mostra il risultato in un Layer Risultati sulla mappa di lavoro". In caso contrario, la mappa sarà 
mostrata solo nella relazione finale. 
 

 
 
La mappa risultante è mostrata sotto. Col tasto destro sull’Oggetto si può visualizzarne la legenda.  
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4.2. SHADOW – Tremolio dell’ombra 

4.2.0 SHADOW – Introduzione 

SHADOW è il modulo di WindPRO che calcola quanto spesso e in che intervallo di tempo un dato edificio o 
area ricevono l’ombra generata da una o più WTG. L’ombreggiamento si verifica quando le pale di una turbina 
passano attraverso i raggi del sole visti da un punto specifico (e.g. una finestra di un insediamento vicino). 
Questi calcoli sono basati sullo scenario peggiore (ombra massima astronomica, ossia basata sulla posizione 
del sole rispetto alle WTG). Se il cielo è coperto o c’è calma di vento, o la direzione del vento è tale da porre il 
piano del rotore in posizione parallela rispetto alla linea sole-edificio, la WTG non produrrà ombra, ma la sua 
influenza apparirà comunque nei calcoli. In altre parole, il calcolo descrive lo scenario peggiore possibile, e 
rappresenta quindi il massimo rischio potenziale di impatto. Per ciascun punto di osservazione si potrà 
stampare un calendario che indica i giorni ed i periodi di tempo in cui l’ombra sarà presente.  
 
Oltre al calcolo della visibilità dell’ombra da un edificio adiacente, si potrà generare una mappa di isolinee 
dell’impatto dell’ombra. Essa visualizza il peso di tale impatto su qualunque punto circostante.  
 
Al momento solo la Germania possiede linee-guida dettagliate sui limiti e le condizioni per il calcolo 
dell’impatto dell’ombra. Queste si trovano in “Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen 
Immissionen von Windenergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise).  
 
Secondo le direttive tedesche, il limite di ombra è determinato da due fattori:  

- L’angolo del sole sopra l’orizzonte deve essere almeno 3° 
- La pala della turbina eolica deve coprire almeno il 20% del sole. 

 
Il massimo ombreggiamento su un vicino secondo tali linee-guida è: 
 

- Massimo 30 ore all’anno di ombra massima astronomica (caso peggiore) 
- Massimo 30 minuti al giorno di ombra massima astronomica (caso peggiore) 
- Se si usa una regolazione automatica, il reale impatto dell’ombra andrà limitato a 8 ore all’anno.  

 
In Svezia e Danimarca non vi sono ancora linee-guida ufficiali per il tremolio dell’ombra, ma per scopi pratici il 
limite utilizzato è di 10 ore (Danimarca) e 8 ore (Svezia), dipendente dal tempo meteorologico.  
 
L’ora del giorno in cui l’impatto dell’ombra è critico e la definizione del recettore d’ombra sono regolati meno 
rigidamente dalle normative, e andranno spesso valutati caso per caso. 
 
Ad esempio, una fabbrica o un edificio con uffici non verrebbero interessati se l’ombreggiamento  avvenisse 
dopo l’orario di lavoro, mentre sarebbe più accettabile per abitazioni private subirlo durante lo stesso orario, 
quando la famiglia è comunque fuori.  
 
Talvolta, inoltre, è discutibile se l’ombreggiamento vada calcolato per una finestra, per la facciata di una casa o 
per l’intera proprietà. L’ombra che cade su un angolo del giardino andrebbe sommata a quella che cade 
all’angolo opposto?  
 
Infine, l’effettiva quantità di ombra come frazione del rischio potenziale calcolato dipenderà fortemente dalla 
posizione geografica in questione. In zone con un’alta frequenza di cielo coperto il problema sarebbe 
ovviamente minore, e durante le potenziali ore di ombreggiamento in estate le WTG potrebbero spesso essere 
ferme per assenza di vento. 
 
Anche le statistiche relative alle condizioni di vento ed al numero di ore con cielo sereno possono essere prese 
in considerazione. 
 
Come negli altri moduli di WindPRO, l’inserimento dei dati può ridursi semplicemente all’introduzione manuale 
delle coordinate e delle caratteristiche delle singole WTG e dei Recettori d’ombra. Il punto di forza notevole di 
WindPRO è però la possibilità di inserire graficamente sulla mappa le WTG ed i Recettori. 
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4.2.1 SHADOW – Metodo di calcolo 

Il calcolo del potenziale impatto dell’ombra su un dato recettore è eseguito simulando la situazione. La 
posizione del Sole rispetto al disco del rotore e l’ombra risultante vengono calcolate a passi di un minuto per 
un anno intero. Se il disco del rotore (che nel calcolo si assume solido) genera in qualunque momento 
un’ombra sulla finestra spaziale che definisce il recettore, ciò verrà registrato come 1 minuto di potenziale 
impatto d’ombra. Sono necessarie le seguenti informazioni: 
 

 Posizione delle WTG (coordinate x, y, z) 
 Altezza del mozzo e diametro del rotore delle WTG 
 Posizione dell’Oggetto Recettore d’ombra (coordinate x, y, z) 
 Dimensione della “finestra” e sua orientazione, sia direzionale (rispetto al Sud) che angolare 

(inclinazione rispetto al piano orizzontale) 
 Posizione geografica (latitudine e longitudine), fuso orario ed eventuale ora legale 
 Modello di simulazione che contenga le informazioni sull’orbita della Terra e la sua rotazione. 

 
 

 

4.2.1.1 Il modello del calcolo SHADOW 

Nel modello di calcolo usato in WindPRO i seguenti parametri definiscono l’angolo di propagazione dell’ombra 
oltre il disco del rotore: 
 

 Diametro del Sole, D:  1.390.000 km 
 Distanza dal Sole, d:  150.000.000 km 
 Angolo d’attacco:  0.531° 

 
Teoricamente, questo condurrebbe ad un ombreggiamento fino a 4.8 km di distanza, da un rotore di 45 m di 
diametro. In realtà, però, le ombre non raggiungono mai il massimo teorico di lunghezza, a causa delle 
caratteristiche ottiche dell’atmosfera. Quando il Sole è molto basso sull’orizzonte e le ombre diventano molto 
lunghe, esse si dissipano prima di raggiungere il suolo (o il recettore). Quanto lontano dalla WTG un’ombra sia 
visibile non è ben documentato, ed al momento soltanto le linee-guida tedesche impongono dei limiti su questo 
punto (v. par. 4.2.0). Il default in WindPRO è una distanza di 2 km, o quella che dia una copertura del 20% del 
disco solare (si usa la più breve), e l’angolo minimo è di 3° sopra l’orizzonte. Se si utilizzano le linee-guida 
tedesche, la distanza massima da ciascuna WTG può essere calcolata usando la formula 
 
 Dmax = (5·w·d) / 1.097.780, 
 
dove w è l’ampiezza media della pala. Il valore 1.097.780 è derivato dal diametro del Sole, ridotto di un fattore 
che compensa il fatto che il disco solare sia un cerchio e non un quadrato.  
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4.2.2 SHADOW – Inserimento dei dati per il calcolo 

È necessaria una mappa di sfondo, che può anche essere una semplice mappa vuota. 
 
Se nel progetto sono presenti una o più mappe, selezionando le icone corrispondenti queste verranno attivate. 
Vedere il Capitolo 2, BASIS, per ulteriori informazioni sull’utilizzo delle mappe. 
 
Si noti che quando si inseriscono oggetti sulle mappe, è possibile selezionare un oggetto come default, 
tenendo premuto il tasto <Shift> insieme all’icona corrispondente. In questo modo si potranno inserire più 
oggetti dello stesso tipo aventi le stesse proprietà. 

4.2.2.1 Inserimento delle WTG 

(Vedere il par. 2.5.2 di BASIS) 

4.2.2.2 Inserimento di Recettori d’ombra 

I Recettori d’ombra sono oggetti per i quali viene calcolato il potenziale impatto dell’ombra delle WTG. 

  Inserire un Recettore selezionandone l’icona e posizionandolo sulla mappa con il tasto sinistro del 
mouse. 
 
Dopo aver inserito le informazioni sul nome e le dimensioni del Recettore, si potrà attivare nuovamente 
l’oggetto per allinearlo. Per far ciò, selezionarlo con il tasto sinistro, e ruotare il riferimento di direzione per 
orientare il recettore verso le WTG o normalmente al lato dell’edificio che rappresenta. L’ombra viene 
proiettata entro il “semicerchio”, quindi l’asse del Recettore indica la direzione della sua “finestra”. 
  
Vedere il par. 2.5.2.2. di BASIS per il tab sheet ”Posizione”. 
 
Nota: La coordinata Z di un Recettore d’ombra va inserita nello stesso sistema di riferimento delle coordinate Z 
delle WTG. Se queste sono state inserite con il valore di default “0”, la coordinata Z del Recettore andrà 
inserita rispetto all’altezza del basamento delle WTG, cioè se il Recettore ha un’altezza inferiore del 
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basamento allora la sua coordinata Z sarà negativa. Si raccomanda di inserire le coordinate Z di tutti gli oggetti 
rispetto al livello del mare.  
 
Gli Oggetti Recettori d’ombra sono descritti dalle seguenti informazioni: 
 

 Posizione della “finestra” sul livello del suolo, e sue dimensioni (altezza e larghezza) 
 Inclinazione della “finestra” rispetto al piano orizzontale (si può scegliere tra verticale, orizzontale e 

“tetto”, 45°). 
 Orientazione direzionale della “finestra” rispetto al Sud (in gradi, positivi in senso orario). 

 
I parametri presenti per default costituiscono una buona descrizione standard di una finestra tipica. 
 
In alternativa si può scegliere la modalità “Serra”. In questo caso il recettore non sarà orientato in una 
particolare direzione, ma sarà piuttosto omnidirezionale. Questo è utile se le reali proprietà del recettore non 
sono note, o se sono presenti turbine su più lati dell’edificio, le quali contribuiranno all’impatto complessivo.  
 

 
 

4.2.3 SHADOW – Calcolo e relazione 

Premere sulla freccia verde accanto all’intestazione SHADOW per attivare il modulo di calcolo (se la freccia è 
gialla, non si possiede la licenza per questo modulo). Apparirà la finestra di configurazione del calcolo. 

4.2.3.1 Configurazione del calcolo 

 
Tabsheet “Base” 
Nome del calcolo: inserire un nome descrittivo, in modo da identificare più calcoli eseguiti per lo stesso 
progetto. 
 
Qui si seleziona il tipo di calcolo. È possibile scegliere tra due tipi:  
 

 Tremolio dell’ombra al recettore 

 Mappa del tremolio dell’ombra 
 
I due calcoli non sono mutuamente esclusivi: è possibile eseguire l’uno o l’altro, o entrambi. 
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Se la casella “Impostazioni avanzate” nella parte inferiore della scheda “Base” viene attivata è possibile 
modificare la distanza massima del calcolo e l'altezza minima del sole sull'orizzonte. 
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Secondo le linee-guida tedesche descritte ai par. 4.2.0 e 4.2.1.1, l’ombra è un problema quando almeno il 20% 
del disco solare è coperto dalle pale. Selezionando questa casella, WindPRO userà l’informazione sulla 
larghezza della pala ottenuta dal Catalogo WTG per calcolare la distanza massima entro cui l’ombra va 
stimata. Oltre tale distanza, la turbina non contribuirà all’impatto complessivo. Il calcolo richiede che la 
larghezza massima della pala e la sua larghezza al 90% del raggio del rotore siano presenti nel Catalogo. 
 
In alternativa, o se non vi sono dati per la specifica WTG, la distanza massima può essere fornita inserendo un 
valore fisso (default 2000 m), scegliendo “Nessun limite”, o utilizzando una distanza individuale da ciascuna 
turbina. Quest’ultima opzione permette di scegliere tra i due cerchi di distanza delle WTG (v. par. 2.5.2.5). 
 
Si può anche definire l’angolo minimo del Sole sull’orizzonte (per default, 3°). Quando questo angolo si fa 
molto piccolo, la luce deve attraversare strati sempre più spessi di atmosfera, e diventa troppo diffusa per 
formare un’ombra coerente.  
 
La voce “Anno di riferimento” permette di definire un anno specifico. Questo farà sí che il calendario utilizzi le 
date corrette dell’ora legale ed il numero corretto di giorni nell’anno. L’anno utilizzato per default è il 1981. 
 
Tremolio dell’ombra al recettore 
La teoria del calcolo del tremolio dell’ombra ai recettori è illustrata nella sezione 4.2.0. 
 
La selezione predefinita è il calcolo del caso peggiore, che assume assenza di nuvole, direzione del vento 
allineata con quella da turbina a recettore e WTG sempre in funzionamento, come descritto nella sezione 
4.2.0. 
 
È anche possibile calcolare usando le limitazioni di un caso reale sui parametri di cui sopra (vedi paragrafo 
seguente) e, come opzione sperimentale, un caso reale basato su serie temporali. 
 
Tabsheet “WTGs” 
Qui è possibile definire un sottoinsieme delle WTG presenti, da includere nel calcolo. Per default tutte le WTG 
visibili (in tutti i livelli visibili) sono selezionate. Singoli livelli o WTG possono essere selezionati o esclusi. 
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Tabsheet “Recettori” 
In questa scheda vengono selezionati i recettori da utilizzare nel calcolo, attivando i layers cui questi 
appartengono. In alternativa, i recettori possono essere selezionati singolarmente. 
 
Tabsheet “ZVI” 
WindPro combina il calcolo ZVI con quello SHADOW, escudendo così il contributo di turbine invisibili ai 
recettori. Questo vale anche per la mappa dell'ombra, in cui verranno incluse solo le turbine visibili da ogni 
punto della griglia di calcolo. 
 
Per eseguire il calcolo ZVI deve essere disponibile un DEM, in forma di un Oggetto Linee con curve 
altimetriche. Possono essere inclusi anche Oggetti Aree che definiscono ostacoli visuali, come foreste o 
villaggi, ed Oggetti Ostacolo. 
 
L'altezza da terra dell'osservatore è impostata come altezza degli occhi. 
 
Per ulteriori informazioni sul calcolo ZVI vedere la sezione relativa. 
 
Caso reale basato su una statistica 
È possibile configurare il calcolo per il caso reale. Questo dà accesso ad altri due tabsheets: “Statistica del 
caso reale” e “Densità dell’aria”.  
 

 
 
Il primo è diviso in due parti: ore di operatività e probabilità mensili di insolazione (eliofania). 
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Statistica delle ore di funzionamento. È il periodo in cui le turbine saranno operative per ciascuna direzione di 
provenienza del vento nel corso dell’anno. Se nell’ambito dello stesso progetto è anche presente un calcolo di 
energia, esso può venir collegato al presente calcolo. È possibile far riferimento ad un Oggetto Dati di Sito 
configurato per calcoli WAsP o ad un Oggetto Meteo con dati di vento. In questo modo all’esecuzione di 
SHADOW verrà eseguito anche un calcolo WAsP o METEO, rispettivamente, che darà le probabili ore di 
operatività delle macchine per ciascun settore direzionale. La statistica delle ore di funzionamento può anche 
essere inserita manualmente o caricata da un file. Files dimostrativi sono disponibili per la Danimarca e la 
Germania. 
 
Se la turbina comincia a ruotare prima della soglia di cut-in (idling) è possibile selezionare l’opzione “Velocità 
di innesco definita dall’utente”, ed inserire quindi tale velocità.  
 
Probabilità mensili di insolazione. È la percentuale mensile di ore di sole durante il dì (dall’alba al tramonto). È 
data in ore di insolazione / ore di insolazione possibili, o in numero medio di ore di sole al giorno. Sebbene sia 
possibile inserire manualmente i valori, o caricarli da un file, per default i valori vengono importati da un 
database. Questo, implementato in WindPRO, contiene circa 6000 stazioni meteorologiche di tutto il mondo. 
WindPRO seleziona la più vicina al sito, ma è possibile, premendo il pulsante apposito, selezionarne 
manualmente un’altra.  
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La stazione può essere scelta dalla lista sulla sinistra oppure selezionando uno dei punti rossi sulla mappa a 
destra. È necessario che la stazione contenga dati di eliofania. Le statistiche sono visualizzate graficamente 
nel diagramma in basso. 
 
Tabsheet “Densità dell'aria” 
Questa scheda è identica alla scheda omonima usata nei calcoli di energia. Nel calcolo SHADOW questo 
parametro viene utilizzato per calcolare le ore di funzionamento in ciascun settore. 
 
 
Caso reale basato su serie temporali 
È possibile utilizzare l’eliofania e le condizioni di vento effettivamente misurate per calcolare quante ore di 
ombreggiamento i recettori hanno davvero subìto durante l'anno di riferimento. 
 
Questa opzione viene selezionata aggiungendo l'opzione di calcolo "Caso reale basato su serie temporali”  
nella scheda “Base”. Questa opzione è attualmente disponibile solo per uso sperimentale. 
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Questa scelta crea un’ulteriore tabsheet chiamato “Serie temporali del caso reale”. 
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I dati da utilizzare vanno selezionati nella parte superiore della scheda.  
 
Se è stato precedentemente creato un file .wti, le distribuzioni giornaliere e mensili possono essere lette da 
questo. In caso contrario, si può usare la serie temporale di un Oggetto Meteo. Possono essere selezionate le 
varie altezze degli Oggetti Meteo del progetto. Per ulteriori informazioni sull'oggetto Meteo vedere la sezione 
3.3.2. L'oggetto deve contenere dati di eliofania e copertura nuvolosa. Se si è incerti se la serie temporale sia  
sufficiente per il calcolo, premere il pulsante "Visualizza”. Questo mostrerà il contenuto e alcune statistiche sul 
file, compresa una valutazione dell’adeguatezza dei dati.  
 
Dopo aver selezionato la fonte dei dati, andrà impostato un filtro per leggerli. 
 
“Data di inizio” è l'inizio della serie storica.  
 
“Segnale utilizzato per l’eliofania” è il canale dell’Oggetto Meteo o del file .wti che contiene i dati di insolazione. 
Nella schermata sottostante è stata scelta la copertura nuvolosa, ma avrebbe potuto anche essere il livello di 
radiazione solare o un altro parametro definito dall’utente. 
 
"Il sole è presente quando il valore del segnale..." imposta una norma per il parametro. Il sole splende quando 
il parametro è più grande, o più piccolo, del valore dato nel campo "Valore della soglia”. 
 
Il file .wti, o la serie temporale dell’Oggetto Meteo, danno la variazione relativa della velocità del vento per tutto 
il periodo analizzato. Al fine di ottenere i corretti valori assoluti, quelli relativi devono essere scalati con la 
velocità media del vento alle turbine. Questa velocità va inserita nel campo corrispondente.  
 
Può anche essere inserita una velocitá di cut-in definita dall’utente (idling), v. la spiegazione sopra. 
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Mappa del tremolio dell’ombra 
Il secondo tipo di calcolo crea una mappa dell’ombreggiamento. 
 
Tale calcolo stima il tremolio dell’ombra in un grigliato entro tutto il sito. Il recettore d’ombra è in questo caso 
un quadrato orizzontale di 1x1 m, ad un'altezza dal suolo, al centro del quadrato, data dall’altezza degli occhi 
inserita nella scheda ZVI. Dato che un sito può contenere moltissime celle di griglia, la risoluzione del calcolo è 
ridotta. Ci possono quindi essere piccole variazioni tra il risultato di una mappa d’ombra e quello per un 
recettore definito nella stessa cella. La mappa d’ombra è usata per visualizzare l'estensione del tremolio 
dell’ombra nei dintorni del sito. 
  
La mappa può essere calcolata per il caso peggiore o per il caso reale. Se si sceglie quest’ultimo, le statistiche 
del caso reale andranno definite come sopra descritto. 
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Selezionando l’opzione Mappa del tremolio dell’ombra si attiva il tabsheet omonimo. 
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Nella sezione superiore della finestra si definisce l’estensione della mappa. L’area di calcolo viene selezionata 
premendo il pulsante ed agendo poi direttamente sulla mappa locale, oppure sui quattro campi che 
contengono le distanze in ciascuna direzione dal centro del sito. Come modello della quota si può scegliere tra 
inserire un valore fisso Z (che dovrà allora essere la quota media del livello del suolo dell’area circostante) 
oppure fare uso delle quote fornite da un Oggetto Linee (più l’altezza dell’occhio inserita nel tabsheet ZVI). 
Quest’ultima è l’opzione più corretta, e andrebbe sempre usata, se le quote variano di più di circa 5-10 m. 
 
Il calcolo della mappa dell’ombra può richiedere molto tempo. Viene eseguita una simulazione per un intero 
anno su ciascun nodo di un grigliato rettangolare, usato poi per visualizzare le isolinee. La risoluzione può 
essere regolata tra Bassa, Normale e Alta. Nel primo caso il calcolo richiede in genere dei  minuti. Ad alta 
risoluzione può richiedere delle ore. Selezionando “Modifica” è possibile controllare e modificare i parametri 
delle tre risoluzioni (v. figura sotto) 
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La parte inferiore della finestra definisce le mappe da includere nella relazione. È possibile generare solo una 
relazione. Le opzioni valgono per il calcolo del caso peggiore o per il caso reale. Il tipo di calcolo selezionato 
nel tabsheet Base è mostrato qui in bianco, ed è possibile selezionarne e modificarne le opzioni. 
 
Le tre mappe disponibili sono in unità di ore/anno, giorni/anno e max minuti/giorno. 
 
È possibile generare tre tipi di risultato: 

 Isolinee, mappa di isolinee nella relazione finale 

 Raster, riempie gli spazi tra le isolinee nella relazione finale 

 Raster nel Layer Risultati, crea un Oggetto Layer Risultati nella finestra Mappe e Oggetti, con una 
mappa raster. 

  
Premendo il pulsante Modifica è possibile intervenire sulla generazione delle linee o del raster nelle mappe. 
Nel caso delle linee, la finestra di configurazione è mostrata sotto, ed è simile a quella presente nella 
configurazione di stampa delle relazioni.  
 

 
 
Selezionare il numero di linee desiderato e definire poi il valore ed il colore per ogni linea. Con Salva è 
possibile salvare il modello in modo da non dover impostarlo ogni volta che si esegue il calcolo. Allo stesso 
modo, modelli predefiniti possono essere caricati. 
  
Il raster può essere configurato in modo analogo. 
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Anche in questo caso la finestra è simile a quella di configurazione della stampa della relazione, utilizzata in 
molte altri parti di WindPro. Una buona scelta è quella di utilizzare il formato Palette per ottenere un colore 
unico per ogni intervallo. Quindi, selezionare lo stesso numero di righe usato nella definizione delle isolinee e  
contrassegnare gli stessi intervalli e colori. 
 
Tornati alla finestra principale, è possibile salvare l'intera configurazione come modello per il futuro. 
 
Se l'opzione nellultima colonna viene selezionata, WindPro produrrà un Oggetto Layer Risultati nella finestra 
Mappe e Oggetti. 
 

4.2.3.2 Calcolo 

Il calcolo parte quando si preme OK. Si noti che esso potrebbe richiedere del tempo, a seconda della 
configurazione dei parametri. 
 
Se è stato scelto il calcolo del caso reale, l’utente potrebbe dover accettare la scelta del terreno ed i dati di 
vento dell’Oggetto Dati di Sito, o i valori di gradiente di vento usati in un calcolo METEO. 

4.2.3.3 Relazione 

 
 
Terminato il calcolo, apparirà una lista con tutte le relazioni che possono essere stampate.  
 
In SHADOW sono presenti le sei seguenti relazioni: 
 

1. Risultati principali 
 
Mostra le ore di massima ombra astronomica (caso peggiore) o l’impatto statistico dell’ombra reale a ciascun 
recettore (ed il numero di minuti nel “giorno peggiore”). Per ciascuna turbina vengono inoltre generati risultati 
indicanti quante ore al giorno ciascuna turbina produce ombra, sia per il caso reale che per quello peggiore.  

 
2. Calendario 

 
Presenta un calendario per ciascun recettore, con le seguenti informazioni: 
 
Effemeridi dell’alba e del tramonto per ciascun giorno dell’anno, in ora locale (cioè corretta dal fuso orario e 
dall’ora legale). 
Tabella indicante quando si verifica l’ombreggiamento per ciascun giorno dell’anno, il totale delle ore di impatto 
di ombra per il giorno in questione ed il momento di inizio e fine dell’ombreggiamento (si noti che il tempo tra 
inizio e fine potrebbe essere più lungo del totale di ore di impatto, se questo è prodotto da più di una turbina). 
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Numero di WTG che determinano l’ombreggiamento all’inizio ed alla fine dello stesso. 
Totale delle ore di potenziale impatto, mese per mese. 
Riduzione dovuta alla statistica dell’eliofania e delle ore di funzionamento. 
 

3. Calendario grafico 
 
Mostra quando (ore e mesi) e da quali WTG può verificarsi ombreggiamento (caso peggiore). Si può scegliere 
una relazione a piena pagina per ciascun recettore, o fino a sei recettori per pagina. 

  
4. Calendario per turbina 

 
Simile al calendario standard, ma valido per ciascuna WTG, con l’indicazione di quando inizia e finisce 
l’ombreggiamento. Lo scopo di questo calendario è di aiutare a scegliere i periodi di blocco per evitare 
l’impatto dell’ombra. 
  

5. Calendario per turbina, grafico 
 
Come il calendario grafico per i recettori, mostra quando ciascuna turbina genererà ombreggiamento.  
 

6. Mappa 
 
Riproduce le WTG, i Recettori d’ombra e, se configurata nel calcolo, una mappa con le isolinee o il raster 
dell’impatto dell’ombra sulla zona in questione. La configurazione delle isolinee e del raster è stata fatta prima, 
ma può essere rivista nella configurazione della relazione, usando la stessa interfaccia.  
 

7. Risultati su file 
 
I dati risultanti possono infine essere salvati: il calendario come file .txt per altre presentazioni o ulteriori calcoli 
(importandolo in un foglio di calcolo), la mappa di isolinee come file .shp per uso in sistemi GIS. 
 

 



 330  4.1. DECIBEL – Calcoli di rumore   
 

 

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

 
Lo status mostra quante pagine verranno stampate se viene richiesta la stampa dell’intera relazione. 
 
Si noti che le relazioni appariranno automaticamente sullo schermo con un doppio-click sulla loro intestazione.  
Utilizzando invece il tasto destro sull’intestazione del calcolo o di una delle relazioni, si accede alle seguenti 
opzioni: riesecuzione del calcolo, modifica delle assunzioni sul calcolo, configurazione della stampa ed 
anteprima della relazione. 
 
Dalla finestra di configurazione della stampa è possibile scegliere le pagine da stampare, oltre al loro layout (v. 
figura sotto). 
 

 
 
Premere sulle caselle a sinistra di ciascun elemento per includerlo/escluderlo. Selezionando col tasto sinistro il 
nome di una relazione, sulla metà destra della finestra apparirà la configurazione per quella determinata 
relazione. Qui si potranno inserire dettagli riguardanti la stessa, come i recettori per i quali si richiede la 
stampa del calendario, la scala della mappa da stampare, cosa includere nella mappa, quali mappe inserire, 
etc. 
 
Relativamente alla stampa delle isolinee e dei raster nell’ultima pagina, selezionare l’opzione e premere il 
pulsante [...] per la configurazione, v. sotto. È possibile creare una mappa che mostri ore/anno, max 
minuti/giorno o giorni/anno, come isolinee o raster. 
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Un esempio di una mappa del tremolio dell’ombra è mostrato sotto. 
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4.3 ZVI – Zone di impatto visivo 

4.3.0 ZVI – Introduzione 

ZVI è il modulo di WindPRO che calcola e documenta l’impatto visivo (o la visibilità teorica) delle WTG nel 
paesaggio, identificando cioè i punti da cui è possibile vedere una o più turbine. Ad esempio, il programma 
calcola la percentuale di una data area di territorio da cui può essere visto un certo numero di WTG. Un 
calcolo ZVI permette anche di valutare l’impatto cumulativo di più parchi eolici (v. sez. 4.3.4). 
 
In generale non esistono criteri di accettazione riguardanti la massima visibilità di WTG ammissibile, ed in 
effetti sarebbe molto difficile dare delle definizioni operative sull’argomento.  
 
I calcoli ZVI sono spesso usati nelle trattative relative alla pianificazione locale e regionale di nuove WTG. Per 
progetti specifici, l’analisi ZVI può costituire parte del bagaglio di informazioni utilizzate per la stima dell’impatto 
ambientale del progetto. 
 
Il calcolo ZVI è particolarmente utile quando si valutano proposte o progetti alternativi di pianificazione di WTG. 
 
Il modulo ZVI può inoltre essere usato per calcolare la visibilità delle turbine da parte di radar. In alcuni paesi 
l’impatto delle WTG sulla copertura radar è in effetti un problema. Con questo calcolo ZVI è possibile eseguire 
un’analisi della linea visuale che permette di verificare se le turbine siano visibili da uno o più radar (v. 4.3.5.). 

4.3.1 ZVI – Metodo di calcolo 

I calcoli sono fondati su un modello digitale 3D del paesaggio basato su curve altimetriche digitalizzate. 
Possono essere inoltre inseriti ostacoli e superfici locali (e.g. aree boschive). In breve, si invia un raggio dal 
punto di calcolo verso la cima di ciascuna WTG, e si verifica se il raggio intercetti il suolo, una superficie (di 
altezza definita) o un ostacolo locale. Viene poi contato il numero di raggi ininterrotti. Nel calcolo è considerata 
anche la curvatura della Terra. In modalità radar questa viene modificata, per compensare la deflessione del 
fascio a causa delle variazioni dell’ l’indice di rifrazione dell’atmosfera (v. 4.3.5.). Sono necessarie le seguenti 
informazioni: 
 

 Posizione delle WTG (coordinate x, y, z) 
 Altezza del mozzo e diametro del rotore delle WTG 
 Mappa di curve altimetriche (attraverso un Oggetto Linee – v. Sezione 2.8) 
 Ostacoli locali (formato WasP – si possono includere solo ostacoli con porosità inferiore a 0.3) 
 Elementi di superficie (foreste, città) di altezza sul suolo data, definiti in Oggetti Aree 
 Le coordinate della posizione del radar e la sua altezza. 

4.3.2 ZVI – Inserimento dei dati per il calcolo 

È necessaria una mappa di sfondo, che può anche essere una semplice mappa vuota. 
 
Se nel progetto sono presenti una o più mappe, selezionando le icone corrispondenti queste verranno attivate. 
Vedere il Capitolo 2, BASIS, per ulteriori informazioni sull’utilizzo delle mappe. 
 
Si noti che quando si inseriscono oggetti sulle mappe, è possibile selezionare un oggetto come default, 
tenendo premuto il tasto <Shift> insieme all’icona corrispondente. In questo modo si potranno inserire più 
oggetti dello stesso tipo aventi le stesse proprietà. 

4.3.2.1 Inserimento delle WTG 

(Vedere il par. 2.5.2 di BASIS). 
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4.3.2.2 Inserimento di curve altimetriche 

Le curve altimetriche digitalizzate vengono inserite in un Oggetto Linee caricando un file-dati contenente i 
contorni di quota in un formato appropriato, o digitalizzando le curve direttamente sullo schermo con il mouse. 
 
Vedere la Sez. 2.8 di BASIS per i dettagli. 

4.3.2.3 Inserimento di Oggetti Aree 

La procedura ricalca quella da seguire per le curve altimetriche, l’unica differenza essendo che le superfici 
nell’Oggetto Aree andranno inserite come poligoni chiusi.  
 
Vedere la Sez. 2.9 di BASIS per i dettagli. Si noti che in questo caso l’Oggetto Aree va configurato per l’utilizzo 
in calcoli ZVI.  

4.3.2.4 Inserimento di ostacoli locali 

Gli ostacoli locali vengono inseriti graficamente sullo schermo utilizzando l’apposita icona. Le dimensioni 
vengono definite selezionando e trascinando i vertici del poligono.  
 
Una volta posizionato l’Oggetto, apparirà la seguente finestra, che permetterà di definirne l’altezza e la 
porosità. 
 
 

 
 
Nota: È stata scelta una porosità minima di 0.3 perchè nei calcoli un ostacolo sia considerato “solido”, ossia 
tale da interrompere la linea visuale verso le WTG. A porosità più elevate l’ostacolo verrà considerato 
trasparente, ossia le turbine risulteranno visibili attraverso di esso.  

4.3.2.5 Inserimento di radar 

Se necessario, un radar può essere inserito selezionando il tasto apposito, . Andrà definita l’altezza 

effettiva dello strumento, ossia l’altezza sul terreno del centro dell’antenna. Le coordinate del radar potranno 
essere inserite nel tabsheet Posizione.   
 



 334  4.3 ZVI – Zone di impatto visivo   
 

 

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

 

4.3.3 ZVI – Calcolo e relazione 

Premere sulla freccia verde accanto all’intestazione ZVI per attivare il modulo di calcolo (se la freccia è gialla, 
non si possiede la licenza per questo modulo – contattare EMD). Apparirà la finestra di configurazione del 
calcolo. 

4.3.3.1 Configurazione e calcolo 

 

 
 
Nome del calcolo: inserire un nome descrittivo, in modo da identificare più calcoli eseguiti per lo stesso 
progetto. 
 
Il tipo di calcolo ZVI potrà essere scelto tra: 

- WTG / Visibilità turbine: calcola e mostra su una mappa il numero di WTG visibili da una data zona 
- WTG / Visibilità parchi: calcola la visibilità cumulata di più parchi eolici (par. 4.3.4) 
- Radar / Visibilità turbine: verifica se le turbine sono visibili da uno o più radar (par. 4.3.5) 
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- Radar / Mappa di pianificazione: calcola una mappa che mostra le aree dove una data WTG può 
essere installata senza essere vista dai radar (par. 4.3.5). 

 
Nel tabsheet WTG si può scegliere di lasciar fuori dal calcolo alcune WTG, se si desidera che solo alcune 
vengano considerate.  
 
I parametri del calcolo ZVI sono definiti nella finestra seguente. 
 

 
 
 
Sono disponibili le seguenti opzioni: 
 
Definizione manuale dell’area di calcolo: la selezione dell’area può essere effettuata sulla base di un punto 
centrale e di un’estensione. Qui il Centro del Sito può essere un utile punto di partenza, ma è anche possibile 
inserire manualmente le coordinate del punto centrale del calcolo. 
 
Definizione grafica dell’area di calcolo: premendo sull’icona col globo si tornerà temporaneamente al Menu di 
Mappe e Oggetti, e verrà presentato un rettangolo, di cui si potrà definire il perimetro.  
  
È difficile dare raccomandazioni generali sulla selezione dell’area appropriata. Potrebbe trattarsi di una zona di 
interesse ambientale che si desidera proteggere dall’impatto visivo di troppe WTG, o di un’intero distretto 
amministrativo, entro il quale si vogliano identificare le aree da cui è visibile un determinato numero di turbine. 
Potrebbe anche essere semplicemente la zona attorno alle WTG, per la quale è richiesto uno studio di 
impatto. In altre parole, l’area va definita nelle trattative tra lo sviluppatore e le autorità competenti. 
 
Passo della griglia: definisce la dimensione del grigliato, ossia la risoluzione, del calcolo. Una risoluzione di 25 
m sarebbe una scelta ragionevole per un’area piccola (fino a 5x5 km), mentre per superfici maggiori, come un 
intero Comune, sarà consigliabile una risoluzione attorno ai 100 m. 
 
Altezza dell’occhio (dell’osservatore): un’altezza di 2 m corrisponde all’altezza massima di una persona a 
piedi. Per osservazioni da un’auto, sarebbe più realistico un valore di 1 m. Un valore di 1.5 m può essere allora 
un buon compromesso.  
 



 336  4.3 ZVI – Zone di impatto visivo   
 

 

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

Altezza delle WTG: è possibile definire se una turbina è “visibile” se se ne vede soltanto la punta delle pale, o 
anche il mozzo. Mentre nel primo caso la posizione più elevata della punta della pala coprirà l’intero raggio di 
visibilità, l’altezza del mozzo andrebbe scelta nel caso si cerchino le aree di visibilità significativa. 
 
Ostacoli locali: permette di inserire ostacoli con porosità massima di 0.3. Se un ostacolo è stato inserito 
specificatamente per i suoi possibili effetti di riduzione dell’impatto visivo, esso andrà incluso nei calcoli. Un 
ostacolo creato invece per i calcoli di energia non dovrebbe necessariamente essere considerato nel calcolo 
ZVI, in quanto potrebbe trattarsi ad esempio di un filare di alberi decidui, attraverso il quale in inverno le WTG 
potrebbero risultare visibili. 
 
Oggetti Aree: mostra quali Oggetti Aree sono inclusi nel calcolo. Se nell’area allo studio sono presenti oggetti 
quali foreste o villaggi, essi andrebbero digitalizzati in un Oggetto Aree. Le aree con una propria altezza 
saranno aggiunte alla superficie definita dalle curve altimetriche, fornendo così un importante contributo allo 
studio della visibilità. Si noti che all’interno di un’area di altezza maggiore dell’osservatore si assume che le 
WTG siano sempre visibili. Questo potrebbe non essere vero all’interno di un villaggio: se si desiderano 
risultati molto dettagliati, il villaggio andrà allora definito in maggior dettaglio, e.g. riproducendo ogni edificio o 
albero come ostacoli locali o aree.  
 
Usa distanza massima: esclude dal calcolo WTG poste a grandi distanze. 
 
“Mostra risultati in…”: inserisce automaticamente un oggetto Layer Risultati sulla mappa, una volta terminato il 
calcolo ZVI. Si potranno configurare i colori prima di eseguire il calcolo, ma questi potranno comunque essere 
modificati successivamente, selezionando le “Proprietà” dell’oggetto Layer Risultati. 
Anche se l’opzione non è selezionata, si potrà comunque stampare una mappa ZVI, in quanto i risultati 
vengono salvati, insieme alla relazione. 
 

4.3.3.2 Calcolo 

Quando si preme OK, si potrà scegliere se far partire il calcolo o salvare la configurazione per un esecuzione 
successiva. Il calcolo è piuttosto rapido, e richiederà più di qualche minuto solo per aree molto vaste. 

4.3.3.3 Relazione 

Terminato il calcolo, viene mostrata la lista delle relazioni disponibili. 
 

 
 
Nel modulo di calcolo ZVI sono presenti due diverse relazioni: 
 
1. Una relazione riassuntiva che riepiloga le assunzioni su cui si basa il calcolo, e mostra le aree di impatto 
visivo suddivise in zone con diverso numero di WTG visibili. Questa informazione può essere utile quando si 
debba stimare la visibilità di differenti micro-siting alternativi. 
 
2. Una mappa con la posizione delle WTG ed un raster che descrive l’area di impatto ed il numero di turbine 
visibili da una data posizione entro l’area. 
 
Nota: Un doppio-click sul nome di una relazione ne aprirà l’anteprima sullo schermo. 
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Utilizzando il tasto destro sull’intestazione del calcolo o di una delle relazioni, si accede alle seguenti opzioni: 
riesecuzione del calcolo, modifica delle assunzioni sul calcolo, configurazione della stampa ed anteprima della 
relazione. 
 
Dalla finestra di configurazione della stampa è possibile scegliere le pagine da stampare, oltre al loro layout (v. 
la descrizione generale dell’Oggetto Layer Risultati, Sez. 2.10). 
 
Esempi delle relazioni del modulo ZVI sono disponibili nel relativo paragrafo, alla Sezione 1.4. 

4.3.3.4 Presentazione nel Layer Risultati 

È possibile mostrare nel Menu di Mappe e Oggetti la mappa ZVI risultante usando il Layer Risultati. In questo 
caso, il file .ear risultante andrà selezionato nel browser del Layer Risultati. Vedere la Sezione 2.10.  
 

4.3.4 ZVI cumulativo  

Il calcolo cumulativo delle zone di impatto visivo può essere usato per confrontare l’impatto di più parchi eolici 
nella stessa area. Ciò può essere utile nel caso in cui un nuovo progetto venga pianificato vicino ad uno già 
esistente, o se più progetti competono nella stessa area.  
Il calcolo cumulativo viene eseguito sui parchi eolici nella loro interezza, e non sulle singole turbine dei parchi.  

4.3.4.1 Configurazione del calcolo 

Ciascun parco eolico andrà definito in un layer separato, il cui nome diverrà il nome del parco stesso. Le 
turbine in ciascun layer verranno quindi considerate come un unico parco eolico, per gli scopi del calcolo 
cumulativo.  
 
Sebbene sia teoricamente possibile eseguire il calcolo su un numero elevato di parchi (e questo potrebbe aver 
senso per calcoli particolari, v. sotto), il risultato sarà in generale più semplice da interpretare con un numero 
massimo di tre parchi eolici.  
 
Nella finestra di configurazione del calcolo ZVI, selezionare “Visibilità di parchi eolici (Cumulativa)”. 

4.3.4.2 Relazione 

Il risultato del calcolo è una mappa che mostra le zone di visibilità dei vari parchi. 
  
Rispetto ad un calcolo standard, la legenda non mostra il numero di turbine visibili, ma quali parchi eolici sono 
visibili. Ad esempio le aree da cui è visibile il solo parco A, quelle da cui si vedono A e B, o A e C, etc.  
 
La legenda mostrerà tutte le possibili combinazioni di visibilità dei vari parchi eolici. Per un numero n di parchi, 
il numero di combinazioni è 2

n
, i.e. per 3 parchi vi saranno 8 voci in legenda.  
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È possibile aggiungere o rimuovere dalla mappa i colori di una qualunque delle voci in legenda. Se si desidera 
visualizzare solo le aree di visibilità del parco A, basterà definire come bianco (ossia invisibile) il colore di tutte 
le altre. Analogamente, se si desiderano solo le aree da cui tutti i parchi sono visibili, si sceglierà il bianco per 
tutte le voci della legenda, eccetto l’ultima.  
 

4.3.4 ZVI Radar   

Sono disponibili due tipologie di calcolo ZVI Radar. La prima, “Visibilità turbine”, stima se le WTG sono visibili 
da uno o più radar. Viene anche calcolata l’altezza libera, ossia la distanza verticale tra la linea visuale del 
radar e la punta della pala (v. sotto).  
Il secondo calcolo, “Mappa di pianificazione”, genera una mappa che mostra le aree in cui una WTG di date 
dimensioni potrà essere installata, rimanendo invisibile ai radar. Nelle aree in cui la turbina risulterebbe visibile 
viene mostrata la massima altezza libera.  
 

 
Definizione dell’altezza libera nel calcolo ZVI Radar. 

4.3.5.1 Configurazione del calcolo 

 
Calcolo della visibilità delle turbine 
 
Nella finestra del calcolo, selezionare “Visibilità turbine”.  
Per l’inserimento di Oggetti Turbina e Radar, v. il par. 4.3.2. 
L’opzione “Passo griglia” definisce la risoluzione spaziale del calcolo.  
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Nel tabsheet Radar si selezionano uno o più radar da considerare.  
 
La presenza di un gradiente verticale nell’indice di rifrazione dell’atmosfera terrestre determina una deflessione 
del fascio radar, che estende la portata effettiva dello strumento oltre l’orizzonte visibile. Ciò viene 
normalmente compensato usando una curvatura effettiva della Terra maggiore di quelle reale. Tale 
compensazione permette di trattare il fascio radar come una linea retta. Il raggio della Terra viene moltiplicato 
per l’indice di rifrazione k per fornire la curvatura effettiva. Il valore standard usato per k è 1.33 (4/3). Negli 
USA k è compreso tra 1.25 e 1.90.  
 

 
 
 
Calcolo della mappa di pianificazione 
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Nella finestra del calcolo, selezionare “Mappa di pianificazione”. 
 
Per l’inserimento di Oggetti Turbina e Radar, v. il par. 4.3.2. 
 
L’area di calcolo può essere selezionata tramite il suo centro ed estensione. Il Centro del Sito può essere un 
buon punto centrale, ma è anche possibile inserire manualmente le coordinate desiderate. Per una selezione 
grafica dell’area di calcolo usare il tasto con il globo, che riporterà temporaneamente alla finestra Mappe e 
Oggetti, dove sarà possibile selezionare un’area di forma rettangolare.   
 
L’opzione “Passo griglia” definisce la risoluzione spaziale del calcolo. 
 

 
 
Il tipo di turbina è selezionato nel tabsheet Radar. 
 
Con una turbina di altezza 0 m, l’altezza libera corrisponde alla massima altezza che una turbina possa avere 
per rimanere invisibile ai radar.  
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4.3.5.2 Relazione  

 
Visibilità turbine 
 
L’altezza libera tra ciascuna turbina e il radar è data in una tabella. L’altezza libera definisce lo spazio tra la 
turbina e la linea visuale del radar; un valore negativo indica che l’altezza della WTG è oltre il limite. 
 
Mappa di pianificazione 
 
La mappa mostra la distribuzione dei valori dell’altezza libera nell’area di calcolo, in una tabella e sulla mappa.
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4.4. IMPACT – Calcolo del disturbo arrecato a un vicino 

4.4.0 IMPACT – Introduzione 

IMPACT è il nome del calcolo dell’impatto ambientale complessivo di un progetto eolico su un vicino. 
 
Possono essere calcolati: 
 

 Rumore 
 Tremolio dell’ombra 
 Zone di impatto visivo (ZVI) 

 
Potrà anche essere inserita una foto bitmap, tipicamente un’immagine delle proprietà che si affacciano sulle 
turbine. 
 
Oltre ai risultati del calcolo, la relazione includerà una descrizione di ciascun tipo di disturbo e dei limiti di legge 
in vigore.  

4.4.1 IMPACT – Metodo di calcolo e configurazione 

Il calcolo segue le descrizioni fornite alle Sez. 4.1 (DECIBEL), 4.2 (SHADOW) e 4.3 (ZVI) di questo Capitolo. 
 
Ciò che caratterizza il presente Modulo è che tutti i risultati dei calcoli di impatto ambientale verranno inclusi in 
una singola relazione per ciascun vicino.  
 
Le configurazioni dei calcoli di ombreggiamento e rumore sono le stesse descritte in SHADOW e DECIBEL. 
   
Nel calcolo ZVI si usa lo stesso punto utilizzato nei calcoli di rumore. 
 

 
 
L’unica operazione “speciale” in questo calcolo è il raggruppamento degli oggetti per ciascun vicino. Questo 
avviene nella finestra mostrata sotto. Se è stato assegnato lo stesso nome (tipicamente il nome o l’indirizzo di 
un vicino) ad un’area sensibile al rumore, ad un recettore d’ombra e ad una fotocamera, il pulsante “Crea 
automaticamente lista vicini” li raggrupperà automaticamente. In alternativa, i vicini possono essere inseriti 
individualmente e raggruppati manualmente usando il modulo mostrato sotto. Qui è anche possibile scrivere 



4.3 ZVI – Zone di impatto visivo  343 

 

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

una legenda per l’immagine ed un commento per la pagina; ad esempio la propria valutazione dell’impatto 
ambientale complessivo sul vicino. 
 
Il calcolo produce una pagina per ciascun vicino, ed una mappa con le posizioni delle WTG, dei vicini e delle 
fotocamere. 
 
Un esempio di relazione si trova al par. 1.4.4. 

 
 
 


