
Determinazione del potenziale ventoso di un sito
Tecniche di assesment della risorsa eolica

Bologna, 15 Dicembre 2014 – Ing. Mocarelli Lorenzo, Ing. Corb elli Piero – AULA 2.7A
www.energyhunters.it & DEI – Dipartimento Dell’Energia Elettrica e dell’Informazione – Alma Mater Studiorum
Università di Bologna – Seminario del corso: Azionamenti Elettrici per Applicazioni Industriali ed Eoliche laurea
magistrale – Prof. Casadei Domenico, Prof. Zarri Luca

The answer my friend is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind.

[Bob Dylan]

Vincent Van Gogh – Il vento – olio su tela

Van Gogh Museum - Amsterdam - The Netherlands
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Giugno 2009 –
Nasce il team di 
Energyhunters 

più per «diletto» 
che come vero 
programma di 

ricerca 
(WINDBO)

2010 – Sviluppo 
software 

elaborazione 
dati, sviluppo 

stazione 
anemometrica 
da campo per 
installazione 
all’aperto –

nasce anche il 
primo sito web

2011 – Continua lo 
sviluppo del 

software e dell’ 
hardware a seguito 
di campagne prima 
sperimentali e poi 

commerciali, nasce 
Wind hunter, 
programma di 
simulazione 

gratuito online 

2012 – Il sito web 
viene modificato e 
si trasforma in un 
blog sulle energie 

rinnovabili e la 
sostenibilità, 
sviluppo del 

database

2013 – Ulteriore 
upgrade al sito 

web, consulenze 
anche in altri 

settori, parte il 
progetto solar 

hunter (in corso)

2014 – Prima 
campagna di 

misura 
anemometrica 

con 
strumentazione 
recapitata per 
mini eolico da 
tetto (in corso)

Energyhunters vuole essere un gruppo in continua espansione formato da 
professionisti e ricercatori del mondo delle energie rinnovabili e della sostenibilità. I 

nostri ambiti di lavoro sono primariamente nella determinazione del potenziale eolico di 
un sito e quindi nella consulenza specialistica su tutte le energie rinnovabili.

Oltre a queste attività cerchiamo di trarre da ogni incarico del materiale o comunque 
degli spunti per redigere e pubblicare sul nostro blog articoli specialistici riguardanti sia 

l’eolico sia tutte le altre energie rinnovabili e il mondo della sostenibilità in genere.
Maggiori informazioni sul nostro sito web alla sezione chi siamo: 

http://www.energyhunters.it/chi-siamo
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L’energia eolica in Italia e nel mondo - 1

Un po’ di numeri sull’energia eolica [11]
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• 1$, sono i sussidi che nel 2011, secondo l’IEE (International Energy Agecy) venivano erogati alle energie rinnovabili nel mondo, per ogni

4$ erogati alle energie tradizionali fossili o assimilate

• 2 sono i mesi che si impiegano a costruire una wind farm da 10 MW onshore

• 3 – 6 sono i mesi che una turbina eolica impiega per generare l’energia necessaria a costruirla (il cosiddetto Energy footprint)

• 8MW è la potenza del prototipo della più grande turbina commerciale al momento in fase di test, la VESTAS V164-8.0, con un diametro

del rotore di 164 m e un’area spazzata dal rotore di 21000 m2 per un peso totale di 425 tonnellate e un altezza al centro delle pale pari

a 120 m (al culmine 182m)

• 8 - 12% è la percentuale di energia mondiale che potrebbe essere soddisfatta già nel 2020 grazie all’energia eolica

• 17 – 39 è la quota di energia che un parco eolico produce per ogni unità di energia che assorbe per funzionare, il carbone si ferma a

11, il nucleare a 17.

• 30% è la quota che la Danimarca ha coperto con energia eolica nel 2012, vuole arrivare al 50% entro il 2020 e il suo parlamento ha

ratificato, prima nazione al mondo, che entro il 2050 tutta l’energia primaria (non solo elettrica) sarà prodotta da fonte rinnovabile.

• 89% sono i cittadini europei completamente a favore dell’energia eolica secondo un sondaggio del 2012.

• 4256 h/anno, Non è certo ma si pensa che il record mondiale di producibilità per un singolo parco eolico appartenga al parco eolico

offshore di Ronland in Danimarca, il quale ha prodotto 73 GWh di energia nel 2012 partendo da una potenza installata di appena 17,2

MW nominali [14]

• 5500 sono le abitazioni che possono essere alimentate con una turbina eolica di grandi dimensioni installata offshore

• 8000 sono le parti che costituiscono una grande turbina eolica

• 23640 sono le turbine installate nel mondo nell’arco del 2011

• 240000 sono le persone impiegate nell’industria eolica nel 2011 in Europa (dalla produzione ai processi di O&M)

• 550000 sono le persone che ci si aspetta siano impiegate nel settore dell’eolico entro il 2030

• 108000000000000000000000 Joule (10800 1018J) è l’ammontare totale di energia del sole convertita in energia cinetica nelle masse

d’aria nel mondo, corrispondente a 22 volte il fabbisogno annuo di energia mondiale.
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I numeri dell’energia eolica in Italia e nel mondo - 2

• Nel mondo saranno installati, alla fine del 2014, circa 365 GW di energia eolica e il mercato dell’eolico ci si attende in
crescita di oltre l’8% ogni anno da qui al 2018 dove si prevede che a livello mondiale la capacità installata sarà di quasi
600 GW, una potenza che potrà soddisfare dall’ 8 al 12% della domanda mondiale di energia elettrica [3].

• Gran parte delle nuove installazioni sono previste in Brasile, India, Stati Uniti e soprattutto Cina dove è in costruzione, e
sarà terminato nel 2018, un impianto eolico di 20 GW su una superficie onshore di 2000 Km2 [4] ossia grande come la
provincia di Benevento o Vercelli

• In Europa la potenza installata a fine 2014 sarà pari a circa 191,8 MW con un forte incremento della potenza off-shore
nel mare del nord, potenza che sarà sufficiente a soddisfare quasi il 15% della domanda energetica europea [5].
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L’energia eolica in Italia e nel mondo - 3

• In Italia gli ultimi dati certi sono relativi al 31 dicembre 2013. In questa data, secondo i dati diffusi da TERNA [6], la
potenza degli impianti eolici installati in Italia era pari a 8530 MW suddivisa in circa 1380 impianti.

• Questa potenza produceva nel 2013 circa 14897 GWh di energia ogni anno, energia capace di soddisfare circa il 5% del
fabbisogno nazionale annuo.

• Dividendo l’energia totale prodotta dagli impianti eolici per la potenza installata si può ricavare la producibilità media del
nostro paese, pari a:
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• La producibilità media è quindi da considerarsi mediamente alta per il nostro paese, pur fra le numerose difficoltà
logistiche sia della rete del sud Italia, dove la maggior parte dell’energia è installata, sia dovute alla non sempre
contemporanea richiesta di energia con la domanda.
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• Il mini eolico (così viene definito ogni impianto eolico con singola potenza inferiore ai
200 kW), in Italia conta circa 515 impianti (a dicembre 2013) [7] per una potenza
totale pari a circa 28 MW, ma si calcola che la potenzialità dei prossimi anni, grazie
agli incentivi della tariffa omnicomprensiva, potrà essere di 10 – 30 MW/anno [8]

• In generale il quadro eolico italiano appare controverso probabilmente a fronte delle
molte difficoltà autorizzative incontrate per la costruzione degli impianti sia piccoli e
piccolissimi sia grandi e anche off-shore.[9]

• La tariffa è divenuta omnicomprensiva, e di
durata ventennale a differenza della
precedente che durava solo 15 anni
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DOVE STIAMO ANDANDO IN ITALIA
Numero di punti di generazione attivi in Italia, serie storica
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Equazione di Poisson Adiabatica (dQ = 0)
accettabile per particelle che si muovono
con velocità >1 m/s. Una massa d’aria
ascendente subisce una diminuzione di
temperatura che corrisponde a una
variazione di pressione. (R/cp = 0,288 per
aria secca).
Per i primi mille metri

Si consideri ∆p/∆h = 1°C/100m di altitudine
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Il vento, forze agenti sulle masse d’aria in movimento - PREMESSA

Il vento è un fenomeno stocastico causato principalmente dalla differenza di temperatura
che si trova fra le varie zone dell’atmosfera alla stessa latitudine. Le differenze di
temperatura sono causate da:

• Radiazione solare incidente sulla terra a diverse latitudin i (principale causa). La
terra è inclinata di 66° e 30’ circa rispetto al piano della sua orbita, questo genera
irraggiamenti solari diversi a diverse latitudini e quindi differenti temperature

• Diffusione della radiazione nell’atmosfera: a causa della presenza di perturbazioni e
dei vari strati via via più densi fino al suolo. Questi elementi irradiano gli strati limitrofi in
maniera differente sia verso l’altro che verso il basso

• Compressione ed espansione dell’aria

• Condensazione ed evaporazione del vapore acqueo: la condensazione genera
differenze di temperatura (quando piove solitamente non tira vento…)
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Il vento, forze agenti sulle masse d’aria in movimento

Prima di produrre energia eolica occorre capire quanta energia è contenuta in una certa area.
Tale energia, come vedremo, è grandemente influenzata dalla velocità del vento. La velocità del
vento, a sua volta, è il risultato delle forze agenti sulle masse d’aria presenti negli strati bassi
dell’atmosfera. Ecco le forze principali che agiscono su una massa d’aria.
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1 – Forza di pressione

La forza di pressione nasce dalla continuità di masse d’aria a
pressione differente. Il vento, in linea generale, tenderà sempre
a spirare da una zona a pressione più alta a una a pressione
più bassa per compensare la differenza di pressione. Questa
forza agisce maggiormente sulle grandi distanze, laddove le
differenze di pressione (provocate dalle cause più svariate)
sono elevate e mettono in movimento grandi masse d’aria ma
anche a livello locale dove differenti temperature (causate per
esempio dalla presenza di acqua) creano scompensi locali di
pressione.

p: pressione atmosferica [Pa]
ρ: densità dell’aria [Kg/m3]

2 – Forza di Coriolis

La forza di Coriolis, una forza apparente, cui risulta
soggetto una massa quando si osserva il suo moto da un
sistema di riferimento che sia in moto circolare (in questo
caso la terra) rispetto a un sistema di riferimento
inerziale (il luogo di osservazione) . La forza di Coriolis è
una forza con direzione sempre perpendicolare alla
direzione del moto e di modulo direttamente
proporzionale alla velocità e a un parametro variabile con
la latitudine.

ω: velocità di rotazione della terra [rad/s]
u: velocità del vento [m/s]
Φ: latitudine

n
dn

dp
Fp ρ

1−= uFc )sin(2 φω=

Origine dei venti geostrofici: macro ammassi di aria che si muovono in direzione perpendicolare alle isobare 
di pressione e influenzati, in maniera minore, dalla forza di Coriolis 
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Il vento, forze agenti sulle masse d’aria in movimento – i venti geostrofici
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Supponiamo la massa d’aria considerata concentrata in un
punto e che parta da un isobara ad alta pressione.
Inizialmente è influenzata dalla sola forza di pressione che la
farebbe muovere verso l’isobara inferiore, man mano che
acquista velocità però essa è influenzata anche dalla forza
di coriolis, così che la sua direzione finale è spesso una
curva fra le due isobare a pressione diversa che tende quasi
a essere parallela a esse (soprattutto all’equatore).
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Altre forze che influenzano il vento

Esistono due forze minori che influenzano la velocità del vento che sono:

• La forza di inerzia: forza presente in tutti i sistemi dinamici laddove ci siano masse in movimento, nel
caso del vento, essendo la densità dell’aria poco rilevante, tale forza determina pochi cambiamenti
macroscopici e, più spesso, ritardi nel cambiamento di direzione o di intensità dei flussi ventosi, rispetto
alle cause che li hanno generati

• La forza di attrito: è la forza che viene esercitata dal terreno sulla massa d’aria e che influenza non poco
l’andamento locale del flusso ventoso. Il terreno infatti, dipendentemente dalla sua scabrezza (rugosità),
esercita una forza più o meno grande sulla massa d’aria sovrastante, modificandone l’andamento. Vedi
seguito.
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Ricapitolando

Intensità specifica aumenta

Effetti locali Effetti a lungo raggio

Forza di inerzia Forza di attrito Forza di Coriolis Forza di pressione



12

Bologna – 15 Dicembre 2014  - Il vento, forze agenti sulle masse d’aria in movimento - 4

Seminario - Determinazione del potenziale eolico di un sito tecniche di assesment della risorsa eolica, Energyhunters 
team in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica. L. Mocarelli – P. Corbelli

La somma e la combinazione di queste forze genera a livello planetario varie tipologie di vento e 3 principali abiti di analisi per
la risorsa ventosa. Presentiamo qui un grafico con i tipi di vento tratto da uno dei testi di riferimento per l’eolico.

1. Variazioni locali e di breve
durata , utilizzate solitamente
per la progettazione delle
turbine poiché vi si trovano
effetti transitori severi da
sommare a quelli permanenti
(wind gusts, risonanze
elettrico/meccaniche ecc.).

2. Variazioni tipiche medie,
oggetto delle misure di
determinazione di potenziale
eolico (campagne
anemometriche)

3. Macro aree ventose (sud
Italia, nord Europa) all’interno
delle quali si cercano effetti
locali

Ambito misure per grande eolico classico [200kW – 5 MW]

Ulteriore area di interesse per il mini eolico [3kWn – 200kWn]

Minore potenza del generatore � minore inerzia delle 
pale � Maggiore necessità di indagare fenomeni locali e 

transitori � Maggiore f di campionamento nell’analisi

[10]: John Wiley & Sons, Wind Energy Explained - Theory, Design And Application – Pag. 26 [2002 Isbn0471499722]
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Il risultato dell’agire di queste forze in una determinata area ne determina la ventosità nel corso dell’anno.
Vediamo macro casi particolari:
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Nell’atlante eolico italiano [10] si nota una distribuzione di 
velocità del vento maggiore al sud, effetto dovuto alla 

maggiore presenza di masse d’acqua circostanti la terra 
che creano scompensi di temperatura e quindi di pressione. 

ATLANTE EOLICO ITALIANO LINK

Nell’atlante eolico mondiale si può invece notare la presenza di 
due macro aree ventose: una in corrispondenza della fascia a sud 
dell’Argentina, caratterizzata dall’assenza di ostacoli di terra che 
influenzino il flusso ventoso, e l’altra nel mare del nord, dove le 
differenze di temperatura fra terra e mare sono notevoli anche a 

volte a causa di correnti (es. C. del Golfo).
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Variazioni tipiche della risorsa ventosa

Il vento è un evento stocastico che, come abbiamo visto, è originato fondamentalmente dall’ inclinazione
della terra che, riscaldandosi in maniera differente a differenti latitudini, genera gradienti di pressioni
all’interno della sua atmosfera. Nel tempo però sono state trovate delle regolarità che si ripetono.
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Variazioni pluriennali : Si è rilevato che [10] che occorrono circa 30 anni di misurazioni per determinare con certezza il 
livello di ventosità globale di un sito, questo picco di frequenza, a causa dalla sua alta costante di tempo, non è stato 
ancora osservato (ed è di difficile osservazione) ma è frutto dell’opinione diffusa della comunità scientifica internazionale
e del mondo della meteorologia. Queste variazioni rimangono nell’ambito soprattutto meteorologico.

Variazioni annuali : Sono quelle proprie dell’ambito della misura di ventosità per l’eolico. Rientrano in queste variazioni le
differenze stagionali e quelle che si verificano da un anno ad un altro. Si calcola che un anno di misurazioni sia solitamente
sufficiente per calcolare la velocità media del vento in un dato sito con un errore di circa il +/- 10% rispetto ad un altro anno.
Ecco perché è opinione e prassi consolidata, per l’assesment dell’energia eolica, compiere almeno un anno di misure.

Variazioni 4 giorni : [13] E’ la variazione più importante e pronunciata dello spettro. Corrisponde al passaggio di masse d’aria
fra due zone a pressione diversa. In altre parole questa variazione corrisponde alla costante di tempo che una massa d’aria
solitamente impiega nel passaggio fra due isobare. Rientrano in questo range tutti quei venti che compaiono e scompaiono in
circa 4 giorni (tempeste, burrasche), essi sono più evidenti laddove la ventosità media di fondo è solitamente bassa (un
esempio possono essere i giorni di tramontana che spirano in una zona a bassa ventosità)

Variazioni giornaliere (12 ore) : [13] E’ la variazione tipica del vento che di giorno spira generalmente sempre più che di
notte, questo a causa delle differenti energie in gioco nell’atmosfera dovute alla presenza della luce solare che le riscalda. Si
è inoltre osservato che, proprio a riprova di questo fenomeno, maggiore è la temperatura ambiente, maggiore è l’escursione
giorno/notte. Il rapporto di velocità minima e massima fra mesi invernali e mesi estivi può raggiungere anche il valore di 5/10
volte.

Intervallo nullo (gap spettrale) : [13] E’ ormai assodato che sono rarissime le variazioni consistenti di intensità di vento con
costanti di tempo comprese fra 1 ora e 10 minuti, questo potrebbe sembrare strano ai nostri occhi ma si tratta di un’illusione
nostra per la quale percepiamo il fenomeno solamente quando veramente ci pensiamo (vento sul volto, freddo per colpa del
vento ecc.). Essendo minima e costante la varianza, è minima l’escursione della componente fluttuante rispetto al valore
medio, da questa considerazione si trae l’informazione che la media del vento si può calcolare con il minimo errore mediando
i dati in un periodo compreso fra 10 minuti e un ora.

Variazioni di breve periodo ( short time variation ): rientrano in questa categoria le cosiddette «folate» ossia le variazioni di
breve periodo di velocità del vento con costanti di tempo dell’ordine del minuto. Si è infatti verificato che variazioni di 3/5 m/s
per 30s sono variazioni tipiche della risorsa ventosa. Tali variazioni sono fondamentali per studiare e capire le alte
sollecitazioni meccaniche a cui un generatore è sottoposto a livello meccanico ed elettrico e le risonanze che con queste si
possono innescare.

Tramite una DFFT si scompone il segnale discreto velocità del vento in una serie di 

ampiezze del segnale alle singole frequenze, dopodiché la densità spettrale di potenza è 

definita come il modulo al quadrato delle singole componenti [18][19]
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Alcune evidenze

Seminario - Determinazione del potenziale eolico di un sito tecniche di assesment della risorsa eolica, Energyhunters 
team in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica. L. Mocarelli – P. Corbelli

Riguardo alla variazione giornaliera, a riprova di quanto d etto fino ad adesso in termini di energia nell’atmosfera e di variazioni
tipiche, spesso si può riscontrare che l’escursione giorno – notte è più accentuata nei mesi invernali rispetto ai mesi e stivi a
causa della maggiore energia presente in atmosfera derivan te da irraggiamento solare.

Grafico formato dalle medie ogni ora per ogni intervallo di tempo considerato, a sinistra 365 giorni (annuale), a destra in alto mensile in estate (agosto), 
a destra in basso mensile invernale (gennaio).
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Variazioni pluriennali : Si è rilevato che [10] che occorrono circa 30 anni di misurazioni per determinare con certezza il livello di 
ventosità globale di un sito, questo picco di frequenza, a causa dalla sua alta costante di tempo, non è stato ancora osservato (ed è 
di difficile osservazione) ma è frutto dell’opinione diffusa della comunità scientifica internazionale e del mondo della meteorologia. 
Queste variazioni rimangono nell’ambito soprattutto meteorologico.

Variazioni annuali : Sono quelle proprie dell’ambito della misura di ventosità per l’eolico. Rientrano in queste variazioni le differenze
stagionali e quelle che si verificano da un anno ad un altro. Si calcola che un anno di misurazioni sia solitamente sufficiente per calcolare
la velocità media del vento in un dato sito con un errore di circa il +/- 10% rispetto ad un altro anno. Ecco perché è opinione e prassi
consolidata, per l’assesment dell’energia eolica, compiere almeno un anno di misure.

Variazioni 4 giorni : [13] E’ la variazione più importante e pronunciata dello spettro. Corrisponde al passaggio di masse d’aria fra due
zone a pressione diversa. In altre parole questa variazione corrisponde alla costante di tempo che una massa d’aria solitamente impiega
nel passaggio fra due isobare. Rientrano in questo range tutti quei venti che compaiono e scompaiono in circa 4 giorni (tempeste,
burrasche), essi sono più evidenti laddove la ventosità media di fondo è solitamente bassa (un esempio possono essere i giorni di
tramontana che spirano in una zona a bassa ventosità).

Variazioni giornaliere (12 ore) : [13] E’ la variazione tipica del vento che di giorno spira generalmente sempre più che di notte, questo a
causa delle differenti energie in gioco nell’atmosfera dovute alla presenza della luce solare che le riscalda. Si è inoltre osservato che,
proprio a riprova di questo fenomeno, maggiore è la temperatura ambiente, maggiore è l’escursione giorno/notte. Il rapporto di velocità
minima e massima fra mesi invernali e mesi estivi può raggiungere anche il valore di 5/10 volte.

Intervallo nullo (gap spettrale) : [13] E’ ormai assodato che sono rarissime le variazioni consistenti di intensità di vento con costanti di
tempo comprese fra 1 ora e 10 minuti, questo potrebbe sembrare strano ai nostri occhi ma si tratta di un’illusione nostra per la quale
percepiamo il fenomeno solamente quando veramente ci pensiamo (vento sul volto, freddo per colpa del vento ecc.). Essendo minima e
costante la varianza, è minima l’escursione della componente fluttuante rispetto al valore medio, da questa considerazione si trae
l’informazione che la media del vento si può calcolare con il minimo errore mediando i dati in un periodo compreso fra 10 minuti e un ora.

Variazioni di breve periodo ( short time variation ): rientrano in questa categoria le cosiddette «folate» ossia le variazioni di breve
periodo di velocità del vento con costanti di tempo dell’ordine del minuto. Si è infatti verificato che variazioni di 3/5 m/s per 30s sono
variazioni tipiche della risorsa ventosa. Tali variazioni sono fondamentali per studiare e capire le alte sollecitazioni meccaniche a cui un
generatore è sottoposto a livello meccanico ed elettrico e le risonanze che con queste si possono innescare.
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Variazioni del vento al variare dell’altezza – generalità

Considereremo nel nostro caso solo le componenti longitudinali del vento (quelle paralle le al terreno) , non
considereremo quindi mai le componenti perpendicolari al suolo a fronte di tre considerazioni:

• Poiché apportano quote molto minoritarie di energia convertibile da una turbina eolica
• Poiché molto meno frequenti e intense rispetto alle componenti longitudinali (venti ascensionali o discendenti sono eventi

transitori tipici solo in presenza di cicloni o tempeste)
• Poiché a livello del suolo le componenti verticali di velocità del vento sono spesso create dall’attrito col suolo che, però,

crea al contempo flussi turbolenti che non apportano energia

Poiché la potenza estraibile dal flusso ventoso e convertibile in energia meccanica al generatore, in condizioni stazionarie, è
riassumibile nella nota formula:

� � 1
2()*	+,, ./01�

Dove P: potenza meccanica al generatore elettrico [W], ρ è la densità dell’aria [kg/m3], Cp è il coefficiente di potenza dipendente dall’angolo di
imbardata β e dalla velocità del rotore al traverso il TSR (Tip Speed Ratio) λ= ωr/v [-], A è l’area spazzata dal rotore [m2] e v è il modulo del
vettore della velocità longitudinale del flusso ventoso [m/s]

La variazione della velocità del vento v al variare dell’altezza h è un parametro fondamentale nelle tecniche di assesment di
energia eolica poiché è necessario valutare quale è la migliore altezza di installazione del bulbo della turbina alla quale si
massimizza il rapporto.

max5
� � 6+15/ 
)�7
���889
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Le variazioni del vento al variare dell’altezza sono un parametro che dipende dalle forze di frizione esercitate dal suolo, verso 
la massa d’aria circostante. Supponendo in prima approssimazione che il peso dell’aria sia costante al variare dell’altitudine si 
può esprimere la forza di frizione Ff costante come segue:

:; � <:=
Dove: := è la forza (nel caso del vento solo peso) agente sulla superficie di separazione tra i due corpi a contatto (in questo caso la terra)
e µ è il coefficiente di attrito che nel caso del vento è di varia natura ma che può essere in prima approssimazione espresso dal solo
termine µ.

A sua volta il coefficiente di attrito radente è proporzionale alla scabrezza relativa del terreno ossia alla sua disomogeneità
rispetto al profilo medio. Chiamato R il termine di scabrezza, esso è definito nella sua forma più generale come:

<	∝? � �
@∑ BC�@CD�

Dove con n è si è indicato il numero di punti (per semplicità su una linea bidimensionale) situati ognuno all’altezza i.

Il roughness o scabrezza del terreno come parametro preliminare

Maggior scabrezza 
del terreno ����

maggiore forza di 
frizione esercitata 
dal terreno sulle 
masse d’aria ivi 

transitanti ����

maggiore 
scomposizione del 

flusso ventoso.
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Per assegnare (vedremo in seguito che la si può determinare) la scabrezza risultante di un dato terreno si possono usare più metodi:

Il roughness o scabrezza del terreno come parametro preliminare

Descrizione del terreno
Scabrezza o Roughness 

corrispondente R[mm]

Molto liscio, ghiaccio, lago. 0,01

Mare calmo e aperto 0,2

Mare mosso 0.5

Superficie innevata 3

Prato 8

Pascolo irregolare 10

Campo incolto 30

Campo a coltura cerealicola 50

Terreno con pochi alberi 100

Terreno con molti alberi, siepi pochi

ebassi edifici
250

Foreste e boschi 500

Periferie di città 1500

Centri città con alti edifici 3000

1 - Usare la classificazione standard del terreno da letteratura [L1] 2 - Mediare il coefficiente di scabrezza del terreno in un area
circolare intorno al punto di misura . Metodo consigliato per terreni
non omogenei. Solitamente si divide lo spazio in 12 settori da 30° l’uno
e si media (usando come peso l’inverso della distanza in metri) l’indice
di scabrezza di ogni settore.

GRADI
Scabrezza a

100m

Scabrezza a

1000m

Scabrezza a

5000m

Scabrezza ri

sultante

0 0,01 0,45 0,20 0,22

30 0,01 0,45 0,20 0,22

60 0,05 0,03 0,01 0,03

90 0,05 0,03 0,40 0,16

120 0,20 0,10 0,25 0,18

150 0,20 0,10 0,30 0,20

180 0,40 0,10 0,05 0,18

210 0,40 0,12 0,05 0,19

240 0,20 0,01 0,01 0,07

270 0,20 0,01 0,01 0,07

300 0,40 0,01 0,01 0,14

330 0,40 0,01 0,01 0,14

MEDIA 0,21 0,12 0,13 0,15

Attenzione!! R varia in un range con ampiezza 105 valutare erroneamente il suo valore introduce notevoli errori!
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Le leggi per determinare il profilo di velocità del vento al variare dell’altezza

Una volta determinato R vediamo quali sono le leggi che possono descrivere il cosiddetto «profilo di vento al variare
dell’altezza». Esse sono essenzialmente 2:

1. La Log Law o legge logaritmica – usata per terreni omogenei , e nelle sue forme più complicate in tutti casi –
precisione massima – DERIVAZIONE TEORICA

Deriva direttamente dalle equazioni di Naiver – Stokes e dalla conservazione della quantità di moto nella forma di Cauchy.

E FGHIJ. �
LM FGHIJ.N
LM FOPHEJQN

Dove: hestr. è detta altezza di
estrapolazione ossia la quota relativa
,a partire dal suolo, alla quale si vuole
determinare la velocità del vento u ed
R è il coefficiente di scabrezza [m]
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Le leggi per determinare il profilo di velocità del vento al variare dell’altezza

2. Power Law – usata per terreni non omogenei – precisione inf eriore – DERIVAZIONE EMPIRICA – uso maggiore in
meteorologia

In questo secondo caso per l’estrapolazione dei dati si una un altro coefficiente α detto di Helmann. Anche questo parametro
varia molto e dipende principalmente dall’orografia del terreno ma anche da altri parametri quali altitudine, velocità del vento,
temperatura e altri fattori.

TIPOLOGIA DI TERRENO Coefficiente di Helmann α

Aria instabile su mare aperto 0,06

Aria neutra su mare aperto 0,1

Aria instabile su costa pianeggiante 0,16

Aria stabile su mare aperto 0,27

Aria instabile su abitazioni 0,27

Aria neutra su area abitata 0,34

Aria stabile su costa pianeggiante 0,4

Aria stabile su area abitata 0,6

E FGHIJ. � FGHIJ.
FOPHEJQ

R
E FOPHEJQ

Correlazione fra α e i parametri all’altezza di misura [Justus, 1978]

S=
�,�TU�,�VVWX	YZ 5[\]^_` a

�U�,�VVb@ c
de

Correlazione fra α e il parametro di scabrezza R [Counihan, 1975]

S � 0,096 log�� ? i 0,016 +log�� ?/� i 0,24

3. Legge 1/7 – metodo semplificato usato nell’eolico –
precisione minima

Dalla legge logaritmica si pone α = 1/7

E FGHIJ. � FGHIJ.
FOPHEJQ

j/l
E FOPHEJQ
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Confronto fra le varie tecniche

Dal confronto dei dati si nota come la legge di pot enza sia quasi sempre più conservativa della legge l ogaritmica 
e che la differenza aumenti tanto all’aumentare dei coefficienti di scabrezza R e quindi di Helmann m
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Determinare la scabrezza del terreno

Nei casi in cui si dovesse avere a disposizione due anemometri a due altezze di misura di vento è possibile
determinare la scabrezza del terreno R e il coefficiente di Helmann α a partire dalla conoscenza delle
altezze di misura h1 e h2 (con h2> h1) e delle velocità del vento alle due altezze u(h1) e u(h2) poiché per
due punti passa un solo logaritmo e una sola iperbole.

R � e
p qr WX qd Up qd WX	+qr/p qr Up+qd/ α �

ln u+h�/u+h�/h�h�

Maggiore è la distanza fra i due 
anemometri maggiore la 
precisione del risultato.
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Dai dati all’analisi statistica

L’analisi statistica è uno dei metodi più utilizzati per interpretare il flusso ventoso. La variabile indipendente presa in esame è,
ovviamente, la velocità del vento u. Da essa una volta ottenuti valor medio e varianza come:

uw � x up u du
{

�
σ= } u ~ uw �p u du{

�
Dove ū è il valore medio del vento, p(u) è la funzione di densità di probabilità della variabile u.
Sperimentalmente negli anni è stato osservato che la funzione di densità p(u) che interpreta meglio il fenomeno del vento è la
distribuzione di Weibull .

p u � k
c

u
c

�U� exp ~ u
c

�

Dove c è detto fattore di scala e determina
quanto pronunciato è il picco della
distribuzione rispetto agli altri valori, e k è il
più importante fattore di forma che
determina invece quanti campioni si
trovano ad alte velocità medie. Maggiore è
tale valore maggiormente la distribuzione
si sposterà verso valori di vento grandi.

Valori tipici dell’eolico sono: 
c = 3 – 5; 
k = 2 - 4
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Dai dati all’analisi statistica – I nostri riscontri

Esistono delle correlazioni con le quali ricavare da media e varianza del campione i parametri della distribuzione. Essi
chiamano in causa la funzione di densità gamma. Essa è una funzione meromorfa continua che viene approssimata negli
algoritmi tramite degli sviluppi in serie. Stimandone il valore in maniera molto precisa si può scrivere per esempio:

U� � cΓ 1 i �
�

Formula approssimata per 1<k<10; [Justus, 1978]

� � ��
��

U�,�V�
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Dai dati all’analisi statistica – I nostri riscontri

Vediamo alcuni risultati in alcune nostre campagne di misura:

Località Vento medio [m/s] Varianza globale [m2/s2] Fattore di scala c Fattore di forma k
Fattore di forma stimato con 

formula empirica k [-]

Apice  (Benevento) 4,1000 9,3028 4,7300 1,3584 1,3789

Melito (Benevento) 2,2100 4,8400 2,2500 1,0400 1,0049

Savignano 1 (Avellino) 4,4200 21,2900 4,9000 1,5100 0,9544

Savignano 2 (Avellino) 3,0800 9,6900 3,2900 1,2200 0,9885

Cerveteri (Roma) 3,2200 2,5890 3,6360 2,1380 2,1242
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Campagne anemometriche effettuate [-]

Parametri statistici distribuzione riscontrati 
Vento medio [m/s]
Fattore di scala c
Fattore di forma k
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Energia contenuta nelle masse d’aria in movimento, i parametri principali

Potenza aerodinamica specifica:
E’ la potenza che esercita un flusso d’aria longitudinale a
velocità v supposto in moto non turbolento, con densità,
supposta costante ρ su una superficie di 1 m2.

� � 1
2(1�

"
�

Anche per questa grandezza è possibile definire, analogamente
alla variabile velocità del vento, una distribuzione di probabilità.

La distribuzione di potenza apporta con se più informazioni 
poiché:

• Include la densità dell’aria
• È la vera energia primaria che viene fornita alla turbina

!! Può capitare, vedremo in seguito, che in due siti con valore 
atteso diverso, si abbia un’energia aerodinamica specifica 
minore anche laddove si abbia un valore atteso minore, questo 
dipende dalla forma della distribuzione delle velocità di vento !!
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Energia contenuta nelle masse d’aria in movimento, i parametri principali

Non esiste ad oggi una classificazione energetica globale unificata sull’energia estraibile dal vento partendo dal

valore di vento medio o dalla potenza aerodinamica specifica. Il NERL (National Renewable energy laboratories) ha

però stilato una classificazione dei terreni che è stata “recepita”, anche se non ufficialmente, dall’EWEA (European

Wind Energy Association) [15]. Questa classificazione è basata sul valore di vento medio (valore atteso), e sulla

potenza aerodinamica ad essa associata e divide i terreni in 7 classi crescenti per velocità di vento crescente ed è

riferita a 10 e a 50m di altezza di misura.

Wind power class

Altezza di misura 10 m Altezza di misura 50 m

Densità di potenza 
[W/m2]

Valore atteso della 
velocità del vento 

[m/s]

Densità di potenza 
[W/m2]

Valore atteso della 
velocità del vento 

[m/s]

1 0 0 0 0

2 100 4,4 200 5,6

3 150 5,1 300 6,4

4 200 5,6 400 7,0

5 250 6,0 500 7,5

6 300 6,4 600 8,0

7
400 7,0 800 8,8

1000 9,4 2000 11,9

Obiettivo di sicurezza per investimento
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Altri parametri notevoli – la densità dell’aria

La Densità dell’aria è un parametro secondario ma altrettanto fondamentale nella stima della producibilità eolica poiché essa
concorre con proporzionalità diretta alla producibilità.

La densità dell’aria è definita a partire dal suo valore standard misurato al livello del mare a 15°C che è pari a 1,225 Kg/m3.

Questo valore però non è costante ma bensì influenzato da vari parametri quali in primis l’altitudine sul livello del mare: Il 90%
del peso dell’atmosfera (che è alta circa 100 Km) è concentrato infatti nei primi 16 Km di atmosfera. Alla quota
in cui viviamo e sono presenti terreni per applicazione eolica l’altitudine influenza estremamente la densità dell’aria.
In particolare salendo di altitudine la pressione atmosferica diminuisce e, di conseguenza, diminuisce anche la densità.
La relazione non è né lineare né uguale per tutti gli strati dell’atmosfera.
Nei primi 5000m di altitudine la relazione fra densità dell’aria e altitudine sul livello del
mare può essere stimata tramite la relazione empirica seguente:

( � 101,29 ~ 0,011837 � i +4,793 ∙ 10U�/�� ∙ 3,4837
�

Dove:
ρ è la densità dell’aria alla quota z e alla temperatura T [Kg/m3]
z: è l’altezza sul livello del mare a cui si vuole calcolare la pressione ρ [m]
T: è la temperatura assoluta misurata all’altitudine z [K]

La temperatura a sua volta varia al variare dell’altitudine. Questo parametro è detto gradiente termico
verticale. Esso è quasi sempre negativo (ossia la temperatura diminuisce al variare dell’altitudine) nei
primi 5000m di atmosfera ed è mediamente pari a -0,65°C/100m.
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Altri parametri notevoli – La densità dell’aria

La figura mostra un sito a circa 500 m s.l.m. nel sud Italia, si può notare sia influenza della temperatura che quella dell’altitudine:

• La densità dell’aria alta insieme all’assenza di ostacoli e della scabrezza bassa sono i motivi alla base della maggiore 
producibilità dell’eolico offshore rispetto a quello onshore

• I siti a livello del mare in zone fredde sono quelli che godono dipiù del «bonus» dato dall’aumento della densità dell’aria
• Nei siti tradizionali del sud Italia le perdite per densità dell’aria possono arrivare anche al 10/15% su scala annua rispetto alla 

densità standard soprattutto a causa delle alte temperature presenti.
• Il parametro sarebbe influenzato anche dal tasso igrometrico ma esso è alto spesso in assenza di vento



31

Bologna – 15 Dicembre 2014  - Energia contenuta nelle masse d’aria in movimento – altri parametri notevoli - 3

Seminario - Determinazione del potenziale eolico di un sito tecniche di assesment della risorsa eolica, Energyhunters 
team in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica. L. Mocarelli – P. Corbelli

Altri parametri notevoli – L’indice di turbolenza o Turbulence intensity (TI)

L’indice di Turbolenza TI, spesso espresso in percentuale, o turbulence intensity (detto anche tubulence index) è un
parametro usato per misurare la turbolenza dell’intensità del vento. Questo parametro è molto importante per la stima
della producibilità della turbina poiché si ripercuote su perdite meccaniche o elettrice causate da regimi transitori
troppo turbolenti di vento che generano transitori meccanici ed elettrici nei generatori. Esso è definito, nella sua forma
più semplice che considera solo il vento orizzontale, come:

�� � �Z
� ~

Dove:
σu è lo scarto quadratico medio della velocità del vento definito come:

�Z � 1
�� ~ 1�+�C ~ �w/�

�]

CD�

Con: Ns: è il numero di campioni acquisti e u è la velocità media del vento
Le implicazioni energetiche di questo parametro sono ancora ad oggi sotto studio, di sicuro si sa che:

• Minore è l’indice TI, maggiore sarà la producibilità di qualunque turbina, a parità di vento medio; poiché un basso
indice TI indica un flusso più costante di vento, e di conseguenza minori perdite per adattamento e meccaniche

• Si è inoltre rilevato [16] che tale indice diminuisce all’aumentare del vento medio e quindi dell’altezza, da qui si
deduce un altro vantaggio del grande eolico off-shore rispetto all’eolico on shore o al mini eolico.
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Altri parametri notevoli – L’indice di turbolenza o Turbulence intensity (TI)

A sinistra uno studio 
dei fattori di 

turbulence intensity 
misurati a 97 m di 

altezza (in alto) a 33 
metri di altezza (al 
centro) e sopra un 

abitazione (in basso)

A destra invece i 
risultati sperimentali di 

alcune nostre 
campagne di misura 

per 3 diversi siti 
esaminati (2 sud Italia 

e uno al centro) 
sempre ad altezza di 

misura 10 m.
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Energia contenuta nelle masse d’aria in movimento, i parametri principali

La direzione del vento.

La direzione del vento è un parametro secondario laddove si utilizzino turbine eoliche classiche. Il parametro è comunemente
acquisito per ogni campagna di misura del potenziale eolico ma da esso raramente si traggono informazioni fondamentali
all’esito della campagna.
Esiste un filone di ricerca (vedi future works) che dalla distribuzione dei settori direzionali del vento vorrebbe capire quale è il
limite di distribuzione omogenea oltre il quale possa convenire installare turbine ad asse verticale; queste turbine hanno
performance sicuramente inferiori rispetto a quelle ad asse orizzontale (vedi nostro articolo sul sito web:
http://www.energyhunters.it/content/turbine-eoliche-ad-asse-orizzontale-o-verticale-un-confronto).

Bologna – 15 Dicembre 2014  - Energia contenuta nelle masse d’aria in movimento – altri parametri notevoli - 5
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La turbina media di riferimento per la determinazione delle ore equivalenti - 1

Per poter determinare l’energia effettivamente estraibile dalla potenza aerodinamica in ingresso bisogna supporre una curva
di produzione di una turbina «campione» e supporre i parametri di perdita della conversione.

1 
7

� � 1
2 (1�

� � 1
2 ()*	+,, ./η01�

� � 1
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La turbina media di riferimento per la determinazione delle ore equivalenti - 2

Per poter determinare l’energia effettivamente estraibile dalla potenza aerodinamica in ingresso bisogna supporre una curva
di produzione di una turbina «campione» e supporre i parametri di perdita della conversione.

1 – Scelta target turbina 

� mini eolico 0 – 200 kW e ad asse orizzontale tripala

2 – Raccolta informazioni e creazione database 

� 282 turbine mini eoliche

3 – Eliminazione parametri spike (turbine direct tied, turbine 
con numero di pale anomalo o controlli particolari)

4 – Sintesi dei parametri salienti (cut in speed, cut out speed, 
rated speeed, ecc…)

Bologna – 15 Dicembre 2014  - Dai dati alle ore equivalenti attraverso la power curve della «turbina media» - 2
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La turbina media di riferimento per la determinazione delle ore equivalenti - 3

Medie tecniche

Coefficiente di potenza medio [-] 30,00%

Cut-in medio [m/s] 2,75

Rated speed medio [m/s] 11,01

Cut out speed [m/s] 20,00
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La turbina media di riferimento per la determinazione delle ore equivalenti - 4

Medie tecniche

Coefficiente di potenza medio [-] 30,00%

Cut-in medio [m/s] 2,75

Rated speed medio [m/s] 11,50

Cut out speed [m/s] 20,00
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Le perdite totali: divise fra perdite per adattamento del controllo, imbardata e di conversione sono state poste uguali al 10%
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La turbina media di riferimento per la determinazione delle ore equivalenti - 5

I parametri medi della turbina 
sono in realtà altamente 

variabili con la turbina in esame. 
Energyhunters ha previsto nel 
suo algoritmo di elaborazione 
dati la possibilità di inserire e 

confrontare tutte le power curve 
presenti in database per 

determinare quale è la migliore 
turbina per il sito esaminato.

Tutte le power curve dichiarate 
dai costruttori sono in realtà 

affette da numerosi tentativi di 
far apparire le performance 
dell’aerogeneratore buone 

rispetto alle altre.

Un accorgimento adottato negli 
ultimi tempi è quello di 

aumentare l’area spazzata dal 
rotore a parità di potenza in 

modo da avere cut in e rated
speed bassi, anche se si va 

incontro a problemi di controllo, 
di costo e di stabilità meccanica
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La turbina media di riferimento per la determinazione delle ore equivalenti - 6

La «forma» della Power curve 
influenza moltissimo la 

produzione di energia e tale 
influenza è diversa per ogni 
distribuzione di velocità di 

vento.

Il nostro modello prevede un 
andamento del Cp come quello 

delle turbine classiche e dei 
parametri medi così, in prima 

analisi, da prescindere dal 
modello di turbina che si vuole 

installare
Velocità del vento [m/s] Potenza aerodinamica [W/m

2
] Differenza rispetto a 5 m/s

4,0 39,2 -48,8%

4,2 45,4 -40,7%

4,4 52,2 -31,9%

4,6 59,6 -22,1%

4,8 67,7 -11,5%

5,0 76,6 0,0%

5,2 86,1 12,5%

5,4 96,4 26,0%

5,6 107,6 40,5%

5,8 119,5 56,1%

6,0 132,3 72,8%

6,2 146,0 90,7%

6,4 160,6 109,7%

6,6 176,1 130,0%

6,8 192,6 151,5%

7,0 210,1 174,4%
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FINE PRIMA PARTE – DOMANDE?
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Obbiettivi principali campagna di misura Energyhunters:

• Fornire un servizio di misura del potenziale energetico il più accurato
possibile.

• Scalare il servizio sulle esigenze del piccolo investitore interessato al
mini-eolico, riducendo i costi e rendendo “smart” la campagna
anemometrica. Una campagna anemometrica per mini elico ha costi di
mercato compresi fra i 2300 e i 6500 € dipendentemente dalla
strumentazione usata, la nostra soluzione base inferiore (invio della
strumentazione e montaggio a cura cliente) ha un costo indicativo di
1000€

• Diffondere, attraverso le competenze acquisite e i servizi offerti, la
cultura delle fonti rinnovabili e in particolare di una risorsa poco
prevedibile come il vento (www.energyhunters.it) e compiere delle
ricerche e delle ottimizzazioni in base ai dati ricevuti.

• Sviluppare tecniche di micrositing preventivo a basso costo.
(micrositing differenziale)
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Bologna – 15 Dicembre 2014  - PARTE 2 – Campagne tradizionali, grande eolico

• Procedure di assessment per un grande impianto eolic o:

1. Analisi previsionali su mesoscala per individuazione della 
risorsa

2. Caratterizzazione del campo di vento mediante simulazioni 
numeriche di microscala,  che tengano conto dell’orografia del 
territorio.

3. Complessi modelli e simulazioni CFD.
4. Individuazione di sito idoneo a grande installazione eolica
5. Installazione di grandi torri anemometriche,  campagna di 

misura.
6. Individuazione della producibilità del sito e realizzazione del 

business plan.
7. Progettazione e realizzazione dell’impianto.

PROCEDURA LUNGA, COSTOSA, NECESSARIA PER 
INVESTIMENTI DI GRANDI CAPITALI, MA INCOMPATIBILE 

CON UN INVESTIMENTO PRIVATO NEL MINI – MICRO EOLICO

Altezze di misura fino a 60 m, presenza di più punt i di misura, 
costi variabili fra 30.000 e 80.000, durata due ann i
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Bologna – 15 Dicembre 2014  - PARTE 2 – Campagna anemometrica per mini eolico

• Campagna di misura anemometrica per mini eolico

1. Conduzione di analisi anemologica semplificata

• Dimensioni  ridotte torre (10-12m).
• Semplicità di montaggio.
• Utilizzo di strumentazione commerciale opportunamente 

modificata (aumentata la f di campionamento per cogliere 
importanti variazioni di vento e non sottostimare produzione).

• Costi ridotti (1000 – 2500 €/anno).
• Durata 6 mesi/ 1anno.

+ Eventualmente:

2. Incrocio dei dati con dati storici rilevati da stazioni meteo 
adiacenti disponibili tramite RSE o Aeronautica Militare.

• Completa l’analisi su scala temporale ridotta
• Correla i dati misurati con misure effettuate su scale temporali 

pluriennali.
• Fornisce una indicazione sulla  variabilità di produzione da 

attendersi.
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Bologna – 15 Dicembre 2014  - La campagna anemometrica di Energyhunters – la stazione di misura - 1

Allestimento stazione di misura

La stazione di misura EH è costituita dai seguenti elementi:

• 1 palo modulare di alluminio (h =10-12 m)
• 1 anemometro a coppette con sensore di direzione del vento
• 1 banderuola
• 1 unità data logger alimentata da batteria con SD card.
• Sonda di temperatura NTC

Caratteristiche:

• Facilità di montaggio (due persone sono più che sufficienti)
• Leggerezza e compattezza (facilmente spedibile).
• Costi contenuti
• Possibilità di escludere la torre ed eseguire misure sui tetti delle 

abitazioni per applicazioni micro eoliche

Stazione di misura in campo aperto (12m)

Stazione di misura su edificio (4m+ h edificio)
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Bologna – 15 Dicembre 2014  - La campagna anemometrica di Energyhunters – la stazione di misura - 2

Caratteristiche tecniche:

• Altezza della stazione di misura dal suolo [m]: 11
• Profondità della fondazione nel terreno [cm]: 50 ÷ 100
• Altezza di ogni tubo di elevazione della torre [m]: 1,2
• Altezza dell’imbutitura per ogni palo [cm]: 10
• Numero di pali per realizzare struttura completa [-]: 10
• Diametro esterno di ogni palo [mm]: 35
• Diametro interno di ogni palo [mm]: 32
• Numero di picchetti per fissaggio al suolo dei tiranti per controventature [-]: 6
• Lunghezza dei picchetti [cm]: 60
• Numero di tiranti per controventature [-]: 6
• Lunghezza dei tiranti corti [m]: 10
• Lunghezza dei tiranti lunghi [m]: 25
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Bologna – 15 Dicembre 2014  - La campagna anemometrica di Energyhunters – caratteristiche della strumentazione

Caratteristiche tecniche trasduttore

• Anemometro a coppette rovesciate (per evitare l’effetto neve), numero 3 
coppette

• Banderuola per la misura della direzione del flusso ventoso
• Fotodiodo per la misura on/off della luce solare (parametro di verifica)
• Distanza dalla torre aumentata per evitare l’effetto ombra:

Distanza = dpalo * 20 = 35*20 = 700 mm � Aumentata a 1,5 metri
• Marca: Power predictor costruito da Better Generation Group Ltd, modificato 

al fine di poter customizzare f di campionamento e int. Salvataggio dati

Caratteristiche tecniche del data logger

• Grandezze misurate e loro risoluzione

• Batteria 12 V 5 Ah per aumentare autonomia fino ad un anno

Parametro Valore minimo Valore massimo

Minima 

variazione 

apprezzabile 

(risoluzione)

Temperatura 

esterna [°C]
-25 65 0,5

Velocità del vento 

[m/s]
0,32 60 0,4669

Direzione del 

vento

[gradi decimali]

3,28 360
0,351

(settori di 30°)
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Bologna – 15 Dicembre 2014  - La campagna anemometrica di Energyhunters – caratteristiche della misura e f di campionamento

Caratteristiche tecniche trasduttore

• Tempo di campionamento [s]: 10 ;Frequenza di campionamento [Hz]: 0,1
• Intervallo di media e salvataggio dati [s]: 10

L’aumentata frequenza di campionamento permette di adattare meglio il profilo dei dati ad applicazioni mini eoliche laddove le
basse inerzie del rotore generano costanti di tempo di adattamento del controllo minori. Per lo stesso principio si è deciso
anche di salvare i dati ogni 10s e di non mediare più serie di dati per non perdere informazioni riguardo alle piccole variazioni
di vento. Se si considera un espressione semplificata del momento di inerzia del rotore come la seguente [17].

Dove npale è il numero di pale del rotore, k è una costante che vale circa 0,212 M è la massa della singola pala e L è la sua
lunghezza dal centro del mozzo. Considerato poi che la massa di una pala per applicazione eolica è stimabile dalla relazione
seguente [17]:

& ≅ 2,95��,��
Ne segue che:

�8���89 ≅ $*�b9�+2,95��,��/�� ≅ $*�b90,6254��,��
Il momento di inerzia del rotore è
quindi molto influenzato dalla lunghezza delle pale e quindi dalla
Potenza nominale del generatore

�8���89 ≅ $*�b9�&�� ≅ $*�b90,212&��	Y���a
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Bologna – 15 Dicembre 2014  - La campagna anemometrica di Energyhunters – Il programma di calcolo WINDBO

Il programma di elaborazione dati WINDBO

Il programma di elaborazione dati è stato interamente sviluppato da
Energyhunters su piattaforma MATLAB ed è oggi alla sua versione 6.2.
Esso adotta un approccio puntuale per l’elaborazione dei dati finali e, soltanto
in parallelo, ricava i dati per l’analisi statistica.

Esso compie:

• 1 elaborazione completa per ogni mese di dati a disposizione
• 1 elaborazione completa per tutto il periodo di misura considerato

Opzionalmente

• Calcola l’energia in uscita da ogni singola power curve presente nel
database e quindi indica la migliore turbina per il sito esaminato. Questo
servizio è affetto dagli inevitabili errori introdotti dalla non sempre veritiera
dichiarazione di power curve da parte dei costruttori.
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Bologna – 15 Dicembre 2014  - La campagna anemometrica di Energyhunters – Dati di input

Input del programma da data logger (file .txt)

Giorno e ora dell’anno 
[GG MM HH OO SS]

Temperatura ambiente [°C]

Velocità del vento [m/s]

Direzione del vento [gradi decimali

Impostazioni del sito

Roughness o scabrezza del terreno risultante [mm]

Altezza sul livello del mare della base della 
stazione di misura [m]

Altezza dell’anemometro sul livello del mare [m]

Altezza di estrapolazione delle misure di velocità 
del vento [m]



50
Seminario - Determinazione del potenziale eolico di un sito tecniche di assesment della risorsa eolica, Energyhunters 

team in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica. L. Mocarelli – P. Corbelli

Bologna – 15 Dicembre 2014  - La campagna anemometrica di Energyhunters – Dati di output

OUTPUT – ELABORATI PER L’INTERO PERIODO DI MISURA E PER OGNI MESE

• Ore registrate[h]: Ore di registrazione globali.

• Ore di vento[%]: Percentuale delle ore nelle quali il vento è stato significativo, da noi definito con velocità 

maggiore di 0,5 m/s

• Ore di non vento [%]: Percentuale delle ore in cui il vento è stato  <0,5 m/s

• Disponibilità dei dati [%]: Percentuale di dati validi nel periodo considerato

• Velocità massima del vento registrata [m/s]

• Variazione massima di intensità del vento [m/s/10s]: è la variazione massima di velocità di vento registrata 

fra due intervalli di acquisizione successivi (wind gust)

• Temperatura massima [°C]

• Temperatura minima [°C]

• Densità media dell’aria [Kg/m3]

• Energia aerodinamica specifica incidente E [kWh/m2]

• Potenza aerodinamica media specifica [W/m2]

• Fattore di scala della distribuzione di velocità di vento nel periodo di riferimento c [-]

• Fattore di forma della distribuzione di velocità del vento nel periodo di riferimento k [-]

• Velocità del vento media (valore atteso nelle sole ore di vento) [m/s]

• Varianza della velocità del vento (nelle sole ore di vento) [m2/s2]

• Quota energetica mensile [%]: Frazione dell’energia aerodinamica che si è presentata in quel periodo.

• TI – Turbulence Index [-, %]

• Vento più energetico [m/s]: Indica la velocità del vento che ha apportato la maggiore quantità di energia.

• Aliquota energetica del vento predominante [%]: E’ la frazione di energia aerodinamica apportata dal vento 

predominante in un suo intorno di 1 m/s, rispetto all’energia totale.

• Ore equivalenti [h]: Ore di funzionamento di una turbina «media» alla velocità del vento nominale di 10.5 

m/s, per produrre la quantità di energia totale.
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APPROCCIO STATISTICO:

Dai campioni di vento viene ricavata media e 
varianza di ogni singolo pacchetto di valori e poi 

tali medie e varianze vengono aggregate
PRO

• Maggiore precisione rispetto ai periodi successivi 
alla misura poiché probabilmente ricadenti più 

vicini ai parametri statistici individuati
• Possibilità di correlare i dati con altre campagne 

statistiche o con altre fonti di misura
CONTRO

• Precisione della misura minore poiché derivata 
da parametri statistici

• La precisione dell’approccio statistico dipende 
anche da quanto la distribuzione interpreta bene i 

dati (basic fitting)

APPROCCIO PUNTUALE:

I campioni di velocità di vento vengono 
processati dal valore di velocità fino a quello di 

ore equivalenti uno a uno per poi essere sistemati 
in vari bin cumulativi

PRO
• Precisione della misura massima poiché da ogni 

singolo dato si trae la maggiore informazione 
possibile

CONTRO
• Più difficile correlare i dati fra campagne di 

misura diverse (si hanno solo i risultati)
• Si può solo assegnare un intervallo di confidenza 

al risultato finale (generalmente ±10%)
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Analizzeremo 3 
casi di 
campagne 
anemometriche 
svolte da 
Energyhunters.

- Due in zone a 
media altitudine 
in Campania, 
svolte al suolo 
tramite torre 
anemometrica

- 1 su tetto 
abitazione, 
attualmente in 
corso a Cerveteri 
(Roma)
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Caso 1 – Apice Nuovo (BN)

Campagna annuale conclusa, installazione 
numero 3 aerogeneratori in corso.

• Altitudine sul livello del mare: 505 m
• Altezza di misura: 10m
• Indice di scabrezza supposto tramite 

analisi circolare media: 30 mm (campo 
incolto)

• Durata della campagna: 365 giorni

• Da atlante eolico: 4 – 5 m/s – OK

Stazione di misura Apice (Benevento)

Periodo Misure a 10 m Estrapolazione a 20 m

Ore registrate [h] 8760,00 8760,00

Ore vento [%] 92,88 92,88

Ore no vento [%] 7,12 7,12

Disponibilità dati [%] 100,00 100,00

Vento max [m/s] 28,41 31,79

Max variazione vento [m/s/10s] 9,42 9,42

Temp. min [°C] -0,79 -0,79

Temp. max [°C] 39,45 39,45

Densità media aria [kg/m^3] 1,18 1,18

Perdite per densità dell'aria [%] 3 3

Energia aerodinamica specifica [kWh/m^2] 1116,89 1566,34

Potenza aerodinamica specifica [W/m^2] 127,50 178,81

Fattore di scala Weibull (c) 4,47 5,01

Fattore di forma (k) 1,36 1,36

Valore atteso nelle sole ore di vento [m/s] 4,10 4,59

Varianza nelle sole ore di vento [m^2/s^2] 9,31 11,67

Turbulence intensity [%] 74,48 74,51

Vento che apporta più energia [m/s] 8,76 9,80

Aliquota vento più energetico [%] 9,27 8,28

Ore equivalenti @ 10.5 m/s 1164,78 1446,46

Ore equivalenti anno @ 10.5 m/s 1164,78 1446,46

Escursione media giorno-notte [m/s] 3,48 3,90
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Caso 1 – Apice Nuovo (BN)

CONSIDERAZIONI

• Valore di vento medio abbastanza alto, probabilmente generato in gran parte dagli alti venti medi che 4/5 volte il mese 
percorrono l’altipiano di misura o in direzione del Tirreno o dell’ Adriatico, la restante ventosità risulta mediamente bassa

• Energia aerodinamica specifica molto buona per installazioni oltre i 20m, pronunciato apporto di energia per le alte velocità di
vento

• Folata rilevata massima molto consistente : 28 m/s

Velocità del vento media giornaliera Distribuzione della velocità del vento
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Caso 1 – Apice Nuovo (BN)

CONSIDERAZIONI

• Valori di TI leggermente anomali, la distribuzione sul piano denota la grande differenza fra le giornate ad alta densità (con 
passaggi di macro masse ventose) nella parte destra ad alta velocità media, e la residua ventosità specifica a sinistra 
caratterizzata da bassi venti e quindi alti indici di turbolenza

• Le escursioni giorno notte sono alte, indicano un origine o comunque un effetto termico rilevante nelle componenti ventose. 
Queste escursioni sono dovute alla presenza del mare, anche se lontano a ovest e a est e comunque a valle del punto di 
misura

Giornata tipo
TI – Turbulence intensity
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Caso 2 – Savignano Irpino (AV)

Campagna annuale conclusa, installazione 
numero 1 aerogeneratori in corso.

• Altitudine sul livello del mare: 650 m
• Altezza di misura: 10m
• Indice di scabrezza supposto tramite 

analisi circolare media: 5 mm
• Durata della campagna: 345 giorni

• Da atlante eolico: 4 – 5 m/s – OK

Savignano Irpino (Avellino)

Periodo Misure a 10 m Estrapolazione a 20 m

Ore registrate [h] 8.303,00 8.303,00

Ore vento [%] 87,56 87,56

Ore no vento [%] 12,44 12,44

Disponibilità dati [%] 94,79 94,79

Vento max [m/s] 41,93 46,96

Max variazione vento [m/s/10s] 3,99 3,99

Temp. min [°C] -0,80 -0,80

Temp. max [°C] 37,58 37,58

Densità media aria [kg/m^3] 1,19 1,19

Perdite per densità dell'aria [%] 3,17% 3,17%

Energia aerodinamica specifica [kWh/m^2] 1.005,65 1.410,28

Potenza aerodinamica specifica [W/m^2] 121,11 169,84

Fattore di scala Weibull (c) 5,20 5,81

Fattore di forma (k) 1,73 1,73

Valore atteso nelle sole ore di vento [m/s] 4,63 5,18

Varianza nelle sole ore di vento [m^2/s^2] 7,60 9,52

Turbulence intensity [%] 59,54 59,55

Vento che apporta più energia [m/s] 8,06 9,10

Aliquota vento più energetico [%] 12,15 10,85

Ore equivalenti @ 10.5 m/s 1.196,58 1.533,53

Ore equivalenti anno @ 10.5 m/s 1.262,35 1.617,82

Escursione media giorno-notte [m/s] 2,81 3,15



57
Seminario - Determinazione del potenziale eolico di un sito tecniche di assesment della risorsa eolica, Energyhunters 

team in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica. L. Mocarelli – P. Corbelli

Bologna – 15 Dicembre 2014  - Campagne di misura realizzate in situ - 6

Caso 2 – Savignano Irpino (AV)

CONSIDERAZIONI

• Sito già noto per applicazioni eoliche, caratterizzato da forti ventosità medie anche se di natura leggermente intermittente.
Sito idoneo per qualsiasi applicazione eolica.

• Distribuzione delle velocità di vento regolare

• Pericolo di tenuta per la stazione di misura a causa dei forti picchi di vento che hanno superato i 40 m/s. Instabilità torre, 
disinstallata per raggiunti obiettivi di ricerca.

Velocità del vento media giornaliera Distribuzione della velocità del vento



58
Seminario - Determinazione del potenziale eolico di un sito tecniche di assesment della risorsa eolica, Energyhunters 

team in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica. L. Mocarelli – P. Corbelli

Bologna – 15 Dicembre 2014  - Campagne di misura realizzate in situ - 7

Caso 2 – Savignano Irpino (AV)

CONSIDERAZIONI

• Valori di TI più regolari, sintomo di un sito senza particolari problemi orografici, evidente l’iperbole teorica che da lugo a un valore 
di turbulence intensity minore a livello globale

• Le escursioni giorno notte sono più basse, sintomo di una stabilità dello strato atmosferico maggiore, determinata essenzialmente 
dalla regolarità del terreno che risulta pianeggiante (altopiano)

Giornata tipo TI – Turbulence intensity
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Caso 3 – Cerveteri (Roma) – campagna su tetto

Campagna in corso – materiale spedito via corriere 
e montaggio a cura del cliente. Termine previsto 
della campagna marzo 2015.

• Altitudine sul livello del mare: 37 m
• Altezza di misura: 10m
• Indice di scabrezza supposto tramite analisi 

circolare media: 150 mm
• Durata della campagna: 345 giorni, in corso

• Da atlante eolico: 3 – 4 m/s – OK

Cerveteri (Roma)
Grandezze Misure a 10 m

Estrapolazione a 
20 m

Ore registrate [h] 4548,4893 4548,4893
Ore vento [%] 64,0137 64,0137

Ore no vento [%] 35,9863 35,9863
Disponibilità dati [%] 51,9234 51,9234

Vento max [m/s] 14,8839 20,3454
Max variazione vento [m/s/10s] 7,6887 7,6887

Temp. min [°C] -0,9184 -0,9184
Temp. max [°C] 40,5645 40,5645

Densità media aria [kg/m^3] 1,1986 1,1986
Perdite per densità dell'aria [%] 2,16% 2,16%
Energia aerodinamica specifica 

[kWh/m^2]
107,3862 273,2523

Potenza aerodinamica specifica 
[W/m^2] 23,6092 60,0754

Fattore di scala Weibull (c) 3,6148 4,9359
Fattore di forma (k) 2,1158 2,1164

Valore atteso nelle sole ore di vento 
[m/s] 3,2015 4,3715

Varianza nelle sole ore di vento 
[m^2/s^2]

2,5311 4,7169

Turbulence intensity [%] 49,6942 49,6815
Vento che apporta più energia [m/s] 4,9413 6,7618

Aliquota vento più energetico [%] 23,431 17,1709
Ore equivalenti @ 10.5 m/s 146,6569 371,2051

Ore equivalenti anno @ 10.5 m/s 282,4486 714,9092

Escursione media giorno-notte [m/s] 2,8336 3,8876
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Caso 3 – Cerveteri (Roma) – campagna su tetto

CONSIDERAZIONI

• Vento medio basso, attualmente insufficiente per l’installazione di aerogeneratore eolico ma comunque coerente con le mappe del vento

• Distribuzione delle velocità di vento regolare

• Probabile influenza dell’effetto ombra sul tetto, si è chiesto al cliente di esporci chiaramente la posizione dell’anemometro rispetto agli
ostacoli e rispetto alla direzione prevalente del vento che sembra essere solo una senza particolari «code» dal lato opposto. Questo
potrebbe significare che il tetto piano su cui è installato funge da paravento per i venti della direzione opposta che sono probabilmente di
natura termica convettiva fra il mare e il lago di Bracciano

Velocità del vento media giornaliera
Distribuzione della velocità del vento
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Caso 3 – Cerveteri (Roma) – campagna su tetto

CONSIDERAZIONI

• Valori di TI bassi, ma originati soprattutto dalla bassa ventosità media giornaliera più che dalla reale turbolenza del flusso ventoso

• Le escursioni giorno notte sono regolari tipiche di una zona suburbana ma molto accentuate nella forma dalla quale si desume che
il sito ha ventosità quasi assente nella notte, questo indica ancora una volta che i venti sono determinati dalle variazioni di 
temperatura che si instaurano fra il giorno e la notte e fra le masse d’acqua del mare e del lago di Bracciano antistante il luogo di 
misura

Giornata tipo TI – Turbulence intensity



62
Seminario - Determinazione del potenziale eolico di un sito tecniche di assesment della risorsa eolica, Energyhunters 

team in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica. L. Mocarelli – P. Corbelli

Bologna – 15 Dicembre 2014  - Confronto fra siti per produttività e altri parametri

Confronto fra siti per produttività e altri paramet ri

Confronti (valori base a 10 m)

Stazione di misura Apice (Benevento) Savignano Irpino (Avellino) Cerveteri (Roma)

Vento medio (valore atteso) [m/s] 4,10 4,63 3,20

Potenza aerodinamica specifica [W/m2] 127,50 121,60 23,60

Fattore di scala Weibull (c) 4,47 5,2 3,6148

Fattore di forma (k) 1,36 1,73 2,1158

Turbulence intensity [%] 74,48 59,54 49,69
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QUIZ – Quale sarà quindi secondo voi il sito più pro duttivo in termini di ore equivalenti?

CONSIDERAZIONI

• L’indicazione del valore atteso, IN QUESTO CASO, è quella da tenere più in considerazione per capire quale dei due siti è più conveniente
e considerando questa turbina media con questa velocità di cut out. La differenza fra i due siti la fa l’area saturata e/o tagliata dalla
produzione a causa della forma della power curve con valori di vento superiori alla velocità nominale (in questo caso 10,5 m/s. SE NE
DEUCE LA GRANDE IMPORTANZA DEL RATED SPEED E DELLA VELOCITA’ DI CUT OUT.

• IL TI, inoltre, fa presupporre una maggiore omogeneità di flusso ventoso a Savignano e quindi un ulteriore vantaggio rispetto al sito di Apice.

Confronti (valori base a 10 m)

Stazione di misura Apice (Benevento) Savignano Irpino (Avellino) Cerveteri (Roma)

Vento medio (valore atteso) [m/s] 4,10 4,63 3,20

Potenza aerodinamica specifica [W/m2] 127,50 121,60 23,60

Fattore di scala Weibull (c) 4,47 5,2 3,6148

Fattore di forma (k) 1,36 1,73 2,1158

Turbulence intensity [%] 74,48 59,54 49,69

Ore equivalenti anno [h] 1164 1262 282
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POWER CURVES, LA LORO FORMA INFLUENZA MOLTISSIMO L’ INDAGINE!!!
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APPENDICE 1 – FUTURE WORKS E PROPOSTE DI LAVORO

Sono numerosi gli argomenti che Energyhunters indipendent emente e magari con la collaborazione
Universitaria vuole portare avanti per progredire nella pr ecisione e nella conoscenza dell’argomento. Eccone
alcuni:

• La valutazione delle perdite per imbardata : Le perdite per imbardata, ossia quel tempo morto in cui il
generatore si orienta correttamente verso il vento, si sospettano essere fino al 20% per macchine con potenza
inferiore ai 20 kWn. In questo senso crediamo che ci sia un limite superiore di TI e di varianza direzionale oltre le
quali conviene passare da macchine ad asse orizzontale a macchine ad asse verticale. Per approfondire si veda
l’articolo propedeutico della differenza fra turbine ad asse orizzontale e verticale sul nostro sito web:

http://www.energyhunters.it/content/turbine-eoliche-ad-asse-orizzontale-o-verticale-un-confronto

• Studio sulla propagazione degli errori in una campagna anem ometrica: Questo filo di ricerca è un qualcosa
che in pochi hanno ad oggi affrontato. Si tratta di capire come e di quanto si propagano gli errori di misura dal
sensore anemometrico fino alle ore equivalenti, in dipendenza, ovviamente, dei passaggi intermedi (medie,
moltiplicazioni, divisioni ecc…) che portano dall’input all’output di un programma di assesment come il nostro.
L’idea è quella di studiare la propagazione sul nostro algoritmo WINDBO per poi estenderla a un caso generale. Si
consideri che, all’incirca la misura di vento ha un incertezza, per il nostro anemometro, più o meno nella forma: v =
vi ± 0,5m/s ± 0,3%vi ma linearmente dipendente dal valore di vi (vedi figura a lato). Al dilà di questo rimane il fatto
che una campagna annuale avrà varianza finale aggiuntiva ± 10%

• Sviluppo software windbo: progredire nello studio e nella precisione del programma inserendo:
• Interfaccia grafica per approccio commerciale futuro
• Sviluppo di tool automatico per la determinazione della migliore turbina per il sito esaminato
• Sviluppo del database con aggiornamento turbine e verifica delle power curve inserite
• Implementazione del conto economico per la redazione del business plan (già studiato)

• Il progetto solarhunter : tool gratuito da implementare sul web per l’ottimizzazione e l’installazione di impianti
fotovoltaici. Lo studio è già completato e deve essere solo rifinito per l’implementazione free sul nostro portale.

• Il progetto del certificato energetico unico del terreno: aumentare la capacità di indagine a fotovoltaico e
geotermico sulla stessa postazione di misura, e così determinare univocamente il valore energetico del terreno dal
punto di vista eolico, fotovoltaico e geotermico convinti che sarà questo il valore aggiunto di un terreno oggi e
domani sia dal punto di vista residenziale che solamente energetico. Redigere su queste basi certificato unico.

Seminario - Determinazione del potenziale eolico di un sito tecniche di assesment della risorsa eolica, Energyhunters 
team in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica. L. Mocarelli – P. Corbelli
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• [13]: Wind Power Spectrum Over time - http://rsandt.com/media/Van%20der%20Hoven.pdf – Isaac Van Der Hoven – 1956 – Journal of meterology

• [14]: LORC Lindoe Offshore Renewables Center, Kystvejen 100, 5330 Munkebo, Denmark, E-mail: lorc@lorc.dk - http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-

map/ronland

• [15]: NREL – National renewable energy laboratories – Wind power class definition: http://rredc.nrel.gov/wind/pubs/atlas/tables/1-1T.html
• [16]:Turbulence Intensity in Complex Environments and its Influence on Small Wind Turbines http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:415655/FULLTEXT01.pdf - Nicole Carpman - Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper - ISSN 1650-6553 Nr 219
• [17]: Estimating Wind Turbines Mechanical Constants - A.G. González Rodríguez, A. González Rodríguez and M. Burgos Payán -

http://www.icrepq.com/icrepq07/361-gonzalez.pdf

• [18]: Power spectrum of horizontal wind speed in the frequency range from 0,0007 to 900 cyles per hour – Isaac Van Der Hoven – October 1956
• [19]: Power-spectrum analysis over large ranges of frequency – Capt. H.L. Griffith, U.S.A.F., H. A. Panosfsky and I. Van Der Hoven – July 1955

LETTURE CONSIGLIATE E DI RIFERIMENTO:

[L1]: John Wiley & Sons, Wind Energy Explained - Theory, Design And Application [2002 Isbn0471499722]
[L2]: Bianchi F. D., De Battista H. - Wind Turbine Control Systems - Principles,Modelling and Gain Scheduling Design - (SPRINGER 2007)
[L3]: WIND RESOURCE ASSESSMENT HANDBOOK - Fundamentals for Conducting a Successful Monitoring Program - NREL Subcontract No. TAT-5-15283-01
[L4]: Wind energy handbook, 2nd edition - Tony Burton, Nick Jenkins, David Sharpe, Ervin Bossanyi - ISBN: 978-0-470-69975-1
http://dualibra.com/wp-content/uploads/2013/01/Wind-Energy-Handbook.pdf
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RIFERIMENTI NORMATIVI:

Normative IEC sul design e sui test delle turbine eoliche - http://webstore.iec.ch/preview/info_iec61400-1%7Bed3.0%7Den.pdf

IEC 61400-1 Design requirements
IEC 61400-2 Small wind turbines
IEC 61400-3 Design requirements for offshore wind turbines
IEC 61400-3-2 Design requirements for floating offshore wind turbines
IEC 61400-4 Design requirements for wind turbine gearboxes
IEC 61400-5 Wind turbine rotor blades
IEC 61400-11 Acoustic noise measurement techniques

IEC 61400-12 Wind turbine power performance testing - http://www.eeechina.cn/upload/fck/2011-08-19/634493393600341043.pdf

Da questa norma possono essere ricavate delle indicazioni s ullo svolgimento delle campagne anemometriche anche se ess a descrive le
metodologie per ricavare e certificare una Power curve di un a turbina eolica.

IEC 61400-13 Measurement of mechanical loads
IEC 61400-14 Declaration of apparent sound power level and tonality values
IEC 61400-21 Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines
IEC 61400-22 Conformity testing and certification
IEC 61400-23 Full-scale structural testing of rotor blades
IEC 61400-24 Lightning protection
IEC 61400-25 Communication protocol
IEC 61400 26 Time based availability for wind turbines
IEC 61400-27 Electrical simulation models for wind power generation (Committee Draft)

Di interesse:

IEC 61400 - Annex B (informative) Turbulence models
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APPENDICE A – DEFINIZIONE DI MINI MICRO E GRANDE EOLICO IN ITALIA
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In Italia la definizione di mini eolico è quella attribuibile agli impianti incentivabili con la tariffa omnicomprensiva 

istituita dalla Legge numero 244 2007, art. 2, comma 145, con singola potenza fino a 200 KW.

Le vigenti tariffe incentivanti per le FER elettriche non FV, compreso il mini eolico, sono regolate dal DM 6/7/2012

Tipologia di 
impianto eolico

Potenza nominale 
dell’impianto [kW]

Tempo di 
corrispettivo
tariffa [anni]

Tariffa 
omnicomprensiva 

base [€/MWh]

Differenza 
percentuale con 

la tariffa 
precedente [%]

On - shore
(costruzioni su 

terra)

1<P<20 20 291 -3%

20<P<200 20 268 -11%

200<P<1000 20 149

ritiro dedicato + 
certificati verdi

1000<P<5000 20 135

P>5000 20 127

Off - shore
(costruzioni su 

mare)

1<P<5000 25 176

P>5000 25 165 Non previsto

Energyhunters ha realizzato un tool gratuito online, denominato WINDHUNTER (http://www.energyhunters.it/wind-

hunter), di simulazione, che dia un indicazione attendibile sui tempi di rientro di investimento nel settore mini eolico.
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APPENDICE B – IL NOSTRO SITO WEB E LA STRATEGIA DI MARKETING
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Il sito web di Energyhunters è nato nel gennaio del 2011 e da allora ha subito 3 rifacimenti completi. Da quando è stato inaugurato è stato

visitato da oltre 72.000 utenti, corrispondenti ad oggi a circa 2100 persone ogni mese.

La strategia di diffusione del nostro brend è basata sui seguenti punti:

• Acquisizione competenze in lavori di misure e consulenze richieste

• Consolidamento della conoscenza

• Redazione di articoli specialistici di carattere tecnico di medio livello per aumentare la nostra indicizzazione sui motori di ricerca

Chiunque sia interessato a divulgare un proprio lavoro inerente alle tematiche sull’ eolico e le energie rinnovabili e la sostenibilità globale

in genere, può sottoporci il suo lavoro all’indirizzo: info@energyhunters.it e, qualora lo si ritenga valido, verrà pubblicato a suo nome sul

nostro portale nella sezione BLOG.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ENERGYHUNTERS TEAM – www.energyhunters.it
Mail to: info@energyhunters.it

FACEBOOK: energy hunters - https://www.facebook.com/pages/Energy-
Hunters/157706824259703?ref=hl

TWITTER: https://twitter.com/EnergyHunters


