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INTRODUZIONE 

La Fortore Sviluppo e Progetti Srl, organizzazione Certificata ISO 9001 ed 08 di proprietà 

100% Fortore Servizi SpA operante nel settore delle energie rinnovabili con particolare 

orientamento al settore eolico dal 2008, si è occupata di eseguire un’indagine anemologica 

nel Comune di Ripacandida (PZ), al fine di valutare la risorsa eolica presente nell’area oggetto 

di studio e di elaborare una stima di producibilità per lo sviluppo progettuale di un impianto di 

produzione di energia elettrica da fonte eolica. 

Lo scopo di tale documento è mostrare una sintesi delle caratteristiche anemologiche ed una 

stima di produzione media annua di energia della Turbina Eolica  prevista nel comune di 

Ripacandida (PZ) in località C.da Veglia. Lo studio è stato eseguito utilizzando i dati 

anemometrici a 10 m, 40 m e 50 m dal livello del suolo della torre anemometrica installata in 

sito (Comune di Ripacandida- località Serra Cocozza). 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI STUDIO  

La stazione anemometrica utilizzata per stimare la risorsa eolica del sito posto nel Comune di 

Ripacandida (PZ) è stata installata in data 04/04/2006 in località Serra Cocozza la cui 

posizione geografica è individuabile attraverso le coordinate di seguito riportate: 

 

COORDINATE Gauss-Boaga fuso Est 

Latitudine Nord 4527238 

Longitudine Est 2579706 

Altitudine 710 m s.l.m. 

 

COORDINATE UTM-WGS 84 fuso 33 

Latitudine Nord 4527229 

Longitudine Est 559701 

 

Il sensore utilizzato per la misura della velocità del vento a 50 m è calibrato e certificato e la 

sua altezza rispetta il requisito di essere almeno pari ad un terzo dell’altezza delle turbine che 

si vogliono installare.  

I dati dello studio sono relativi ad un periodo di misura compresi nell’arco temporale 

04/04/2006 – 03/04/2007 rispettando quindi il requisito di almeno un anno di dati validi e 

consecutivi con una percentuale di perdita dati inferiore al 10% così come richiesto dai 

Requisiti Anemologici del PIEAR della Regione Basilicata. In particolare, la percentuale di 

validità dei dati nel suddetto periodo è pari al 100 % per tutti i sensori presenti sulla stazione. 
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Oltre alla stazione di sito (Mast M044 - anemometro 1), nell'intorno dell'area di progetto sono 

presenti altre tre stazioni anemometriche dislocate precisamente in località "Trasonella", 

"Serra Cocozza” e “Serra Corrado". La prima è costituita da una stazione di misura di altezza 

30 m, installata in data 23/09/2004, mentre le restanti due sono costituite da una stazione di 

misura di altezza 40 m (Serra Corrado) ed un'altra di  altezza 85 m (Serra Cocozza) installate 

rispettivamente in data 28/05/2003  e  04/06/2007. 

La possibilità di utilizzare gli ampi database delle citate stazioni di  misura si è rivelato essere 

un valido aiuto nel caratterizzare in modo sicuramente più completo, dettagliato e quindi 

corretto le proprietà climatologiche ed anemologiche di una zona anche più ampia della sola 

area di progetto. 

Capire nella realtà quelli che sono gli andamenti dei flussi ventosi in funzione della variabilità 

orografica e della rugosità superficiale (legata alla differente copertura vegetazionale), 

permette di determinare in modo significativamente più idoneo la stima previsionale di 

produzione energetica delle turbine di progetto. 

Ciò è reso possibile anche attraverso l'utilizzo delle più avanzate metodologie di correlazione 

statistica tra i database disponibili per la stazioni elencate. 

L'abbondanza di dati anemologici disponibili e gli strumenti di analisi a disposizione, hanno 

quindi permesso di caratterizzare in modo soddisfacente la peculiarità dell'andamento del 

flusso ventoso di tutta l'area di progetto fornendo risultati che possono essere considerate 

molto attendibili. 

Le immagini seguenti individuano l’area di studio e mostrano rispettivamente la posizione 

della stazione anemometrica di sito su cartografia IGM 1:50.000 e la dislocazione delle 

ulteriori tre stazioni di misura utilizzate per le correlazioni e la caratterizzazione 

dell’andamento delle vene fluide in tutta l’area di indagine. 

Di seguito sono invece riportate le coordinate che individuano geograficamente le stazioni 

citate: 

Coordinate Sistema GAUSS BOAGA-Roma 40 fuso EST 
     

Mast di sito (50m) X Y RIPACANDIDA 

Anemometro 1 2582190 4524089 (Località Serra Cocozza) 

Mast 30m X Y RIPACANDIDA 

Anemometro 2 2581542 4525134 (Località Trasonella) 

Mast 85m X Y RIPACANDIDA 

Anemometro 3 2583776 4523562 (Località Serra Cocozza) 

Mast 40m X Y RIPACANDIDA 

Anemometro 4 2582813 4524761 (Località Serra Corrado) 
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                   Figura 1(a): - Posizione della stazione anemometrica di Ripacandida (PZ) – Serra Cocozza 

                           ed individuazione dell’area di studio (cerchio rosso tratteggiato). 

 

 

                   Figura 2(b): - Posizione di tutte le stazioni anemometriche utilizzate per caratterizzare la 

                                        climatologia dell’area oggetto di indagine  

Stazione anemometrica 50 m 

Ripacandida - Serra Cocozza 
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CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA (sensibilità, 

installazione, calibrazione, ecc.) 

Di seguito sono riportati i documenti e le informazioni relative alla stazione anemometrica di 

altezza 50 m installata il 04/04/2006 nel Comune di Ripacandida e sita in località Serra 

Cocozza necessarie al soddisfacimento di tutti i Requisiti Anemologici indicati nel PIEAR della 

Regione Basilicata. 

A tal fine sono di seguito riportati: 

 

1. Schema/Disegno tecnico della stazione di monitoraggi. 

2. Caratteristiche delle apparecchiature di misura. 

3. Certificato di calibrazione del sensore di velocità posto a 50 m. 

 

 

Le dimensioni della struttura della torre anemometrica da 50 m sono indicate nella figura 2. 

Nello schema vengono messe in evidenza l’ubicazione dei picchetti, la loro distanza dal centro 

della torre e la posizione dei tiranti alle diverse altezze. 
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Figura 3: - Disegno struttura ed ingombro stazione anemometrica 

 
 

La stazione di misura, e la sua configurazione nell’installazione, rispettano i requisiti indicati 

nella IEC 61400 essendo: 

 

a) di altezza pari ad almeno un terzo dell’altezza del mozzo della turbina utilizzata nel 

progetto; 

b) corredata di mounting booms (bracci sensori) di lunghezza 1,5 m; 

c) provvista di sensori posti a distanze tra loro maggiori di 1,5 m  
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La tabella seguente mostra invece le caratteristiche tecniche della strumentazione di cui è 

dotata le stazione anemometrica di Ripacandida (PZ) sita in località Serra Cocozza. 

 
 

 

Tabella 1: - Caratteristiche tecniche della torre anemometrica di 50 m di Ripacandida (Serra Cocozza) 

Caratteristiche tecniche della stazione di rilevamento 
Descrizione Tipo 

Anemometro 50 m NRG Maximum Anemometer Calibrated 
Anemometro 40 m NRG Maximum Anemometer 
Anemometro 10 m NRG Maximum Anemometer 
Banderuola 50 m NRG #200P Wind Direction Vane 10 K 
Banderuola 10 m NRG #200P Wind Direction Vane 10 K 
Data Logger Symphonie NRG Logger 
Data Card MMC Card 
Torre ES 50  
Cavo schermato tripolare sensor cable 3C 20 ga 
Cavo schermato bipolare sensor cable 2C 20 ga 
Calata in rame per scarico a terra giallo verde d= 16 mm 
Captatore di fulmini ES 
Dispersore di terra Acciaio ramato 
 

 

 

I sensori di velocità utilizzati sono del tipo NRG #40 Maximum Anemometer 

I sensori di direzione utilizzati sono del tipo NRG #200P Wind Direction Vane – 10K 

Il sistema di raccolta e registrazione dati è affidato ad un componente elettronico DATA 

LOGGER del tipo NRG Symphonie dal quale periodicamente, in concomitanza dei sopralluoghi 

manutentivi, si prelevano i dati attraverso sostituzione e formattazione del supporto 

elettronico (memory card). 

Le velocità del vento vengono registrate con un intervallo di campionamento di 2 s inoltre, 

per ogni intervallo di 10 minuti vengono calcolati e memorizzati la velocità media, minima, 

massima e la deviazione standard. Ciò consente una corretta stima della distribuzione 

statistica dei dati e una approfondita analisi della turbolenza del vento che è un parametro 

importante per la corretta scelta della macchina e della sua disposizione anche nei confronti 

del layout della Wind Farm esistente. 

Tutti i sensori utilizzati sono fissati su supporti metallici con una lunghezza dei bracci sensori 

(mounting booms) di 1500 mm. 

Il supporto per il sensore di direzione (banderuola) viene installato seguendo la direzione del 

Nord e la banderuola viene sistemata con in modo da formare un angolo di 0° rispetto al 

Nord. 
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I supporti dei sensori di velocità vengono disposti lungo la direzione del vento predominante. 

I sensori utilizzati sono di costruzione americana, prodotti dalla casa NRG Systems e sono di 

due tipi  

NRG #40 Maximum Anemometer; 

NRG #40C Maximum Anemometer – Calibrated. 

NRG #200P Wind Direction Vane – 10K 

   

• L'NRG #40 Maximum Anemometer è l'anemometro standard utilizzato 

“nell'industria del vento” capace di registrare velocità fino a punte di 96 m/s. Il loro 

basso momento di inerzia e l’uso di cuscinetti consente una risposta molto rapida sia 

per venti costanti che per le raffiche. La linearità dell'uscita permette a questi sensori 

di essere ideali per diversi utilizzi e per diversi sistemi di reperimento dei dati. Un 

magnete a quattro poli induce una tensione sinusoidale in una bobina producendo un 

segnale in uscita con una frequenza proporzionale alla velocità del vento. Il #40 è 

costruito con coppe robuste di Lexan modellate a formare un unico pezzo per ottenere 

delle prestazioni ripetibili. Una descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche del 

sensore, compresa la sensibilità e il certificato di calibrazione, sono esposte nelle 

figure 3 e 4: 
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Figura 4: - Specifiche tecniche dell'NRG #40 Maximum 

 

 



 

 
Figura 5: - Certificazione di calibrazione dell’NRG #40 Maximum
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Certificazione di calibrazione dell’NRG #40 Maximum 
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• Il sensore NRG #40C Maximum Anemometer – Calibrated ha le stesse 

caratteristiche tecniche del sensore precedente ma è fornito di un certificato di 

calibrazione del National Institute of Standards and Technology (S.u.a). 

 

• Il sensore di direzione di NRG #200P rappresenta lo standard di riferimento per 

chi opera nel settore del monitoraggio eolico. I componenti, costituiti di acciaio 

inossidabile termoplastico, resistono alla corrosione e contribuiscono ad un alto 

rapporto resistenza/sforzo. L'aletta posteriore è direttamente collegata ad un 

potenziometro di plastica conduttivo di precisione. Le caratteristiche tecniche del 

sensore, compresa la sensibilità, sono sinteticamente riportate in figura 5: 

 

Figura 6: - Specifiche tecniche dell'NRG #200P 
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Come anticipato i sensori sono collegati ad una cassettina elettronica (DATA LOGGER le cui 

specifiche tecniche sono indicate in figura) per l’acquisizione e la registrazione dei dati. 

Gli strumenti utilizzati sono in grado di fornire il monitoraggio dell’intensità e della direzione 

del vento rilevata ogni 10 minuti alle quote prestabilite, con determinazione della media, 

deviazione standard, valori massimi e valori minimi. Tali grandezze vengono calcolate sulla 

base del time stamp del data logger che nel caso in oggetto è di 2 s. 
 

 

Figura 7: - caratteristiche tecniche DATA LOGGER 
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CALENDARIO DETTAGLIATO E MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

Come è stato già descritto nel paragrafo precedente, il sistema di raccolta e registrazione dati 

è affidato ad un componente elettronico DATA LOGGER del tipo NRG Symphonie dal quale 

periodicamente, in concomitanza dei sopralluoghi manutentivi, si prelevano i dati attraverso 

sostituzione e formattazione del supporto elettronico (memory card). I dati dello studio sono 

relativi ad un periodo di misura compresi nell’arco temporale che va dal 04/04/2006 – 

03/04/2007. 

Di seguito è riportata la scheda di manutenzione e acquisizione dati della stazione 

anemometrica contenente il calendario dettagliato delle periodicità di prelievo dei dati: 
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Tabella 2: – Calendario periodicità delle acquisizioni dati e delle manutenzione alle quali è stata soggetta 

                    la stazione di misura 

SCHEDA DI MANUTENZIONE 

        
 

  

Numero di sito 44 Progetto numero PIN:   

Nome del sito   Nome del progetto :  Ripacandida 

Ubicazione sito Comune di Ripacandida  (PZ) - Serra Cocozza 

N. foglio catastale   
Proprietario     Sig. Z. 

N. particella   
Latitudine  NORD - 

Gauss Boaga Nord 4524089   Fuso Orario   

Longitudine  EST - 
Gauss Boaga Est  2582190 Declinazione magnetica   

Altitudine 813    m s.l.m. Vento prevalente 
SO , NO  (esperienza 

locale) 
Descrizione del sito 

(tipi di alberi, colline, 
ecc.) 

Terreno con pendii  adibito alla coltura. Suolo di tipo argilloso 

Caratteristiche della 
zona (ostruzioni e 

distanze dalla torre) 

Ovile nelle prossimità 

Tipologia del suolo Argilloso 
     Incarico di 
installazione firma P&L System   Data di installazione:     04/04/06 

 Data logger serie N°   serie n° 35263488 ex Celenza tipo Symphonie  (attuale n°  30907878 ) 

  
anemometro 

1 
anemometro 

2 
anemometro 3 

banderuola 
1 

banderuola 
2 

Altezza di 
monitoraggio 50m 40m 10m 50 m 10 m 

Numero di serie           
Principale o 
ridondante 

Principale Ridondante Ridondante Principale Ridondante 

Orientamento di 
installazione (Gradi - 

Magnetico) 
180° da nord 180° da nord 180° da nord 0° nord 0° nord 

Lunghezza supporto 1,2 mt 1,2 mt 1,2 mt 1,2 mt 1,2 mt 
Orientamento 

supporto  
180° da nord 180° da nord 180° da nord 0° nord 0° nord 

Certificato di 
calibrazione- numero 19985         

Data di calibrazione           

Offset 0,340 0,350 0,350 0 0 

Unità di misura m/s m/s m/s deg deg 

Fattore di scala 0,7650 0,765 0,765 0,351 0,351 
N. canale del data 

logger 
1 2 3 7 8 
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RIPACANDIDA "Serra Cocozza" (PZ)  50 mt 

Data sopralluogo NOTE Manutenzione 
ordinaria 

Manutenzione 
straordinaria 

4 aprile 2006 

Prima Installazine P&L System. Datalogger , 
Cavi e sensori nuovi. I cavi sono stati acquistati da Quirico dalla ditta M........ 
Al momento dell'installazione ci siamo accorti che il datalogger, pur essendo 

nuovo, non funzionava così è stato sostituito con i l n° 30907878  e quello 
vecchio è stato inviato ad NRG per la riparazione 

8 giugno 2006 Prelievo dati Controllo tiranti   

14 luglio 2006 Prelievo dati Controllo tiranti   

25 agosto 2006 Prelievo dati Controllo tiranti   

19 ottobre 2006 Prelievo dati Controllo tiranti 
Prelievo eseguito da Quirico e 

Bruno 
Compilata la scheda 

4 dicembre 2006 Prelievo dati Controllo tiranti 
Prelievo eseguito da Bruno 

Compilata la scheda 

29 dicembre 2006 Prelievo dati Controllo tiranti 
Prelievo eseguito da Bruno 

Compilata la scheda 

22 febbraio 2007 Prelievo dati Controllo tiranti 

Prelievo eseguito da Bruno 
Compilata la scheda 
Sostituzione Batterie 

Datalogger 

3 aprile 2007 
Prelievo eseguito da Bruno 

Compilata la scheda 
Dismissione Torre 
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QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DELLE 

MISURAZIONI NON VALIDE 

I risultati di seguito riportati sono il frutto delle analisi e delle elaborazioni eseguite sui dati 

originali provenienti dalle registrazioni del datalogger. Le misurazioni ritenute non valide a 

causa di fenomeni o eventi atmosferici che hanno indotto un temporaneo malfunzionamento 

dei sensori (p.e. sensori ghiacciati per le basse temperature) e che quindi potrebbero alterare 

e falsare le stime, vengono filtrati e pertanto esclusi dalle elaborazioni eseguite per calcolare 

tutti i parametri quali velocità media, valori min, max, turbolenze etc. I dati dello studio 

rappresentati nella tabella N°1 sono relativi ad un periodo di misura compresi nell’arco 

temporale dal 04/04/2006 al 03/04/2007. La percentuale di validità dei dati nel suddetto 

periodo è pari al 100% per tutti i sensori presenti sulla stazione quindi, la percentuale di 

perdita dati è nulla e pertanto inferiore al 10% come richiesto nei Requisiti Anemologici del 

PIEAR. 

  

Tabella N°1: Rappresentazione del periodo di misurazione 

 

Nel Meteo data Report riportato di seguito si può osservare che la velocità media annua        

a 10 m è di 4,8 m/s rispettando quanto previsto dai requisiti minimi tecnici delle PROCEDURE 

PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI EOLICI incluso nel PIEAR della Regione 

Basilicata. 
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      Figura 8: – Report Wind Pro dell’analisi anemologica  durata del periodo di rilevazione e relativa  

                        percentuale di validità dei dati monitorati 
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REGIME DI VENTO DEL SITO - ANALISI DEI DATI ANEMOMETRICI 

DISTRIBUZIONE STATISTICA DELLA VELOCITA’ MEDIA 

I dati a disposizione sono stati analizzati ed elaborati al fine di stimare le caratteristiche della 

risorsa eolica nella località di sviluppo del campo eolico. A tale scopo è stata calcolata la 

statistica del vento con il software WindPRO utilizzando i dati di velocità e direzione del vento 

dei sensori a 50, 40 e 10 m presenti sulla stazione anemometrica in sito. Di seguito è 

sinteticamente riportata la distribuzione statistica della velocità media del vento e l’analisi 

delle direzioni di provenienza ad un’altezza media di 50 m s.l.t. nel punto più esposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: - Distribuzione in frequenza della velocità con i dati rilevati in tutti i settori di direzione. 

 

 

I parametri caratteristici nella tabella sopra sono i valori stimati della distribuzione Weibull per 

ogni settore di direzione: 

 

A = parametro di scala  

k  = parametro di forma  

U  = velocità media rilevata che coincide con la media della distribuzione. 
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Figura 10: - Frequenza percentuale dei dati nei diversi settori della rosa dei venti 

 
Figura 11: - Rosa dei venti in termini di Energia, indica le vere direzioni dominanti di produzione. 

 

Come si può notare, i dati indicano che i settori più frequenti ed energetici sono relativi ai 

quadranti nord e sud-occidentale con una differenza che appare evidente anche graficamente. 

La rosa energetica mostra il vero settore dominante (SSW) da considerare nella fase di 

progettazione. 

L’analisi di questi dati è di fondamentale importanza per la corretta progettazione 

dell’impianto eolico in quanto questi dati influiscono direttamente su parametri quali, ad 

esempio, la disposizione degli aerogeneratori sul terreno, la mutua distanza da tenere tra le 

macchine per evitare perdita di produzione di energia e fenomeni di stress sui componenti 

meccanici degli aerogeneratori causati dall’effetto “scia” (quando il numero di aerogeneratori 

di progetto è superiore ad uno o se nella zona sono presenti altri impianti già in esercizio). 

L’analisi anemometrica evidenzia una velocità media del sito che, al centro della zona di 

impianto, arriva a 5,6 m/s a 50 m sul livello del terreno e a 6.45 m/s all’altezza del mozzo 

dell’aerogeneratore. Inoltre, la velocità media annua a 10 m è di 4,8 m/s soddisfacendo 

pienamente i requisiti tecnici minimi del PIEAR della Regione Basilicata. 



 

 
Un ulteriore parametro è l

caratteristiche fluidodinamich

della velocità del vento entro l’intervallo considerato. Ad esempio, un valore di turbolenza (TI) 

superiore a 0,18 (o equivalentemente 18%), indica un fenomeno ventoso piuttosto disturbato 

che potrebbe sollecitare eccessivamente le macchine per la produzione di energia 

inficiarne la produttività. In genere la turbolenza diminuisce man mano che ci si allontana 

dalla superficie terrestre perchè

profilo fluidodinamico del vento.

Per il sito in esame si riscontrano

media e delle direzioni di provenienza:

     Figura 12: - Raffronto dei valori percentuali della turbolenza calcolata in sito con i principali parametri

                         di rispetto delle diverse edizioni della Norma di riferimento IEC 61400.

I parametri di turbolenza sono 

studiati approfonditamente per comprend

favorevolmente accettabile che il valore medio totale della turbolenza 

per le diverse velocità, sia inferiore al 1
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Un ulteriore parametro è la turbolenza che fornisce un’informazione

caratteristiche fluidodinamiche della vena fluida in quanto restituisce la variabilità relativa 

della velocità del vento entro l’intervallo considerato. Ad esempio, un valore di turbolenza (TI) 

superiore a 0,18 (o equivalentemente 18%), indica un fenomeno ventoso piuttosto disturbato 

he potrebbe sollecitare eccessivamente le macchine per la produzione di energia 

In genere la turbolenza diminuisce man mano che ci si allontana 

dalla superficie terrestre perchè gli ostacoli e l’orografia del terreno alterano negativamente il 

profilo fluidodinamico del vento. 

si riscontrano i seguenti valori, diagrammati in funzione della velocità 

media e delle direzioni di provenienza: 

 

Raffronto dei valori percentuali della turbolenza calcolata in sito con i principali parametri

rispetto delle diverse edizioni della Norma di riferimento IEC 61400.

 

I parametri di turbolenza sono fortemente legati alla velocità del fluido e devono essere 

studiati approfonditamente per comprenderne gli effetti sull’impianto. Nel caso specifico è 

favorevolmente accettabile che il valore medio totale della turbolenza calcolato su tutti i dati, 

diverse velocità, sia inferiore al 13%.  
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he potrebbe sollecitare eccessivamente le macchine per la produzione di energia elettrica ed 

In genere la turbolenza diminuisce man mano che ci si allontana 

gli ostacoli e l’orografia del terreno alterano negativamente il 

i seguenti valori, diagrammati in funzione della velocità 

 

Raffronto dei valori percentuali della turbolenza calcolata in sito con i principali parametri 

rispetto delle diverse edizioni della Norma di riferimento IEC 61400. 
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CARATTERIZZAZIONE EOLICA DEL SITO DISAGGREGATA PER 

STAGIONI 

Con il termine “stagione” si intende ciascuno dei periodi in cui è suddiviso l'anno solare. 

Esistono diversi modi di definire una stagione: quelli utilizzati più comunemente sono la 

suddivisione meteorologica e quella astronomica. 

Secondo la suddivisione astronomica, quella utilizzata per il nostro scopo, una stagione è 

l'intervallo di tempo che intercorre tra un equinozio ed un solstizio. Si distinguono quindi 

quattro stagioni: primavera, estate, autunno, inverno, ciascuna delle quali ha una durata 

costante e ben definita nel corso dell'anno, indipendente dalla latitudine e dalla collocazione 

geografica, i cui periodi temporali di suddivisione sono di seguito elencati. 

Primavera:     dal 20/21 marzo al 20/21 giugno (in relazione alla coincidenza dell’equinozio 
di   primavera e del solstizio d’estate). 

Estate: dal 20/21 giugno al 22/23 settembre (in relazione alla coincidenza del solstizio  
d’estate e dell’equinozio d’autunno). 

Autunno: dal 22/23 settembre al 21/22 dicembre (in relazione alla coincidenza 
dell’equinozio d’autunno e del solstizio d’inverno). 

Inverno: dal 21/22 dicembre al 20/21 marzo (in relazione alla coincidenza del solstizio 
d’inverno e dell’equinozio di primavera). 

Con il range di dati a disposizione si è potuto procedere all’elaborazione che fornisce la 

caratterizzazione eolica del sito oggetto di studio disaggregata per stagioni e che di seguito 

viene mostrata nei suoi parametri fondamentali che ne classificano le caratteristiche. 

 

I risultati di seguito riportati sono il frutto delle analisi e delle elaborazioni eseguite sui dati 

originali provenienti dalle registrazioni del datalogger. Le misurazioni ritenute non valide a 

causa di fenomeni o eventi atmosferici che hanno indotto un temporaneo malfunzionamento 

dei sensori (p.e. sensori ghiacciati per le basse temperature) e che quindi potrebbero alterare 

e falsare le stime, vengono filtrati e pertanto esclusi dalle elaborazioni eseguite per calcolare 

tutti i parametri quali velocità media, valori min, max, turbolenze etc. 

 

Le immagini mostrate sotto si riferiscono, rispettivamente in ordine progressivo, alle 

caratteristiche sopra citate e suddivise nelle seguenti stagionalità: Primavera, Estate, Autunno 

ed Inverno. Le stesse sono anche riportate nell’intestazioni dei report. 
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CLASSIFICAZIONE DEL SITO SECONDO NORMATIVA  

CEI ENV 61400-1 IIIed. 

Per scegliere correttamente il tipo di aerogeneratore, bisogna tener conto che le turbine per  

installazioni “on-shore” vengono classificate in quattro differenti classi con robustezza che 

diminuisce al crescere del numero identificativo della classe. 

Un parametro fondamentale, indicato nella normativa, che definisce tali classi di 

aerogeneratori è la Vref (Velocità di Riferimento del Vento) definito come parametro base 

della velocità estrema del vento ovvero la velocità del vento con un periodo di ritorno di 50 

anni calcolata su un intervallo  base di 10 minuti.  

La tabella che segue specifica i valori della Vref che definiscono le quattro classi degli 

aerogeneratori. 

 

 

Tabella 3: - Classificazione degli aerogeneratori secondo i valori della Vref. 

Parametro Classi di aerogeneratori 

 I II III IV 

Vref (m/s) 50 42,5 37,5 30 
 

È importante sottolineare che i valori sopra indicati si applicano all’altezza del mozzo della 

turbina. 

Per esempio un aerogeneratore progettato per la classe II, definita dalla velocità di 

riferimento Vref di 42,5 m/s, è dimensionato per resistere a sollecitazioni delle velocità del 

vento il cui valore medio estremo (su intervalli di 10 minuti) all’altezza del mozzo 

dell’aerogeneratore, con un periodo di ricorrenza di 50 anni, è inferiore o uguale alla relativa 

Vref di 42,5 m/s. 

Si comprende allora, una volta individuato il sito di installazione, che una opportuna scelta 

dell’aerogeneratore può essere effettuata solamente dopo il calcolo della velocità di 

riferimento Vref (all’altezza del mozzo della turbina) relativa al sito stesso. 

Per la stima statistica della velocità di riferimento Vref di un sito occorre conoscere la 

distribuzione statistica della massima velocità media annuale suddivisa in intervalli di dieci 

minuti. Tale procedura è fortemente raccomandata per la installazione di strutture speciali 

soprattutto laddove non ne esistano di precedenti. Per farsi un’idea di quale sia la classe del 

vento del sito in esame si può applicare una procedura abbreviata anch’essa suggerita da una 

norma IEC [Wind Energy Handbook Wiley] che consiste nel moltiplicare per 5 la velocità 

media annuale del sito all’altezza del mozzo. Dai dati a disposizione, il sito in oggetto può 

ritenersi un sito di classe II; tale dato risulta confermato anche da diverse simulazioni 



 

CN.SIA 02 
CARATTERISTICHE 

ANEMOLOGICHE DEL SITO E 
STIMA DI PRODUCIBILITA’ 

Codice 
Data creazione 
Data ultima modif. 
Revisione 
Pagina 

ME.RIP1.PD. 
07/10/2010 
20/11/2010 
0 
58 di 63 

 

 

 
58

effettuate con il software Wasp e da altri studi più accurati eseguiti nella stessa provincia. 

La turbina presa in considerazione nel progetto consiste in 1 aerogeneratore del tipo Enercon 

E 53; macchina di nuova generazione che può essere installata in classe II, con potenza 

nominale di 0,8 MW la cui curva di potenza è stata considerata per il calcolo della stima di 

produzione energetica. 
 

PREVISIONE DI PRODUZIONE ENERGETICA 

Con i dati anemometrici a disposizione (12 mesi continuativi relativi al periodo 04/04/2006 – 

03/04/2007 con percentuale di validità pari al 100%), è stata elaborata una stima di 

producibilità utilizzando il software WindPRO che rappresenta uno dei principali e più completi 

strumenti di analisi del vento attualmente disponibili sul mercato. Il calcolo della stima di 

producibilità è stato eseguito tenendo in conto il layout odel parco eolico esistente e 

l’incertezza totale di misura della velocità del vento (calcolata in accordo alla ENV 13005 [10] 

e alla IEC 61400-12-1) rilevata dal sensore utilizzato per la stima e in particolare, è stata 

considerata l’incertezza del 2.0% per il sensore principale calibrato posto a quota 50 m. 
 

La Turbina prevista nel progetto è situata in località C.da Veglia ed è costituita da 1 

aerogeneratore. Per la simulazione è stata considerata la turbina Enercon E-53 da 0.8 MW  

posta ad un’altezza di 73,3 m s.l.t. per una Potenza Totale di impianto di 800 kW. 
 

 

Figura 13: - Posizione della turbina di progetto e Layout del parco eolico esistente 

 

Turbina di Progetto Mast di Serra Cocozza 044 
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La figura precedente pone graficamente in evidenza ed in modo simultaneo su stralcio 

cartografico IGM 1:50000 sia la posizione della stazione anemometrica, sia la posizione 

dell’aerogeneratore nonché il layout del parco eolico esistente e considerato nei calcoli 

di stima di produzione energetica. 

La tabella di seguito proposta mostra i risultati della stima di producibilità della  riportando 

per ogni singola macchina le coordinate di installazione, la producibilità annua calcolata ed i 

valori medi e totali. 

Il parametro Net AEP è la stima di producibilità annua che si ottiene tenendo in conto le 

perdite di scia dovute alle mutue interferenze delle turbine (di progetto o nei confronti delle 

esistenti) ed il deficit produttivo dovuto alla densità dell’aria che diminuisce all’aumentare 

della quota.  

 

Turbine 
Site 

Loc. Est 
[m] 

Loc. 
Nord 
[m] 

Turbine Type 
Power 
[KW] 

Elevation  
a.s.l. [m] 

Hub 
Height 
a.g.l. 
[m]  

(1)Net 
AEP  

– 
Tech 
Loss 

[GWh] 

(2)Ev 
[kWh/anno*m3] 

Wake 
loss 
[%] 

Mean 
Wind 
Speed 
[m/s] 

(3)Full load 
hours 

[MWh/MW] 

AAE 2579706 4527238 ENERCON E-53 800 710,0 73,3 2,016 0,4 0,20 6,61 2520 

MEAN VALUES     800         0,20   2520 

TOTAL             2,016         
 

Tabella 4: - Valori di producibilità annua del parco eolico di progetto 

 

(1): Net AEP= Produzione dell’energia stimata dalla turbina al netto delle perdite di scia e della perdite tecniche; 
(2): Ev= Densità volumetrica di energia annua unitaria calcolata dalla Net AEP (1); 
(3): FLH= Ore Equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore calcolate dalla Net AEP (1)

 

 

I dati relativi alla produzione delle singole macchine evidenziano una buona scelta della 

disposizione delle turbine in quanto le perdite medie annue dovute all’effetto scia sono 

dell’ordine del 0.2 %, praticamente nulle e sensibilmente inferiori al 10%.  

La media di ore di funzionamento annue alla potenza nominale è di 2520 ore/anno. Questi 

valori, associati ai parametri di turbolenza specifici del sito d’installazione, garantiscono sia 

una buona produzione dell’impianto, sia ottime caratteristiche strutturali attinenti al 

fenomeno di sollecitazione a fatica su lungo periodo. 

Dai dati contenuti nella tabella 4, ogni aerogeneratore rispetta i valori di ore equivalenti di 

funzionamento e densità volumetrica di energia annua unitaria previsti dai Requisiti 

Minimi Tecnici delle PROCEDURE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI EOLICI incluso nel 

PIEAR della Regione Basilicata. 
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VALUTAZIONE DELLE PERDITE TECNICHE 

La produttività stimata e riportata in tabella 4 alla voce Net AEP riporta la produttività attesa 

al netto delle perdite di scia (wake loss) e delle Technical Losses. Le perdite tecniche  

rappresentano una serie di perdite fisiologiche associate ad una installazione di questo tipo, 

ed essenzialmente dovute alle perdite elettriche legate ai processi di trasformazione e 

conduzione, nonché alla disponibilità tecnica della macchina intesa come “availability” e 

garantita dal fornitore.  

Nella tabella seguente sono dettagliate le voci di tali perdite e la quindi come la produzione 

netta è attesa al contatore. 

 

 

 

 

Tabella 5: - Perdite tecniche 

Valutazione delle perdite tecniche 

  Perdite 
Totale 
[GWh] 

Produzione lorda stimata  [GWh] 
  

2,245 

Perdite di scia [%] 
0,20% 2,240 

Disponibilità  [%] 3,0% 2,172 

Cavidotto int-est e GRID 3,5% 2,095 

Trasformatore [%] 2,0% 2,052 
Fermo macchina - Varie 1,7% 2,016 

Produzione al netto perdite tecniche  [GWh] 2,016 

 Ore di Funz.to medie (50° percentile) 
[MWh/MW] 

2520 
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VALUTAZIONE DELLE INCERTEZZE E CALCOLO DEI PERCENTILI 

 

E’ noto che gli studi legati alla meteorologia, tradizionalmente basati su considerazioni 

probabilistiche, hanno un elevato margine di incertezza che, nonostante le più moderne 

tecniche di modellazione, impedisce previsioni sicure. Le principali fonti di incertezza sono di 

seguito elencate: 

 

• incertezza sui dati misurati: corretta installazione degli strumenti di misura, 

calibrazione degli strumenti, manutenzione ai sensori etc.; 

 

• incertezza legata alla previsione di lungo termine sulla base di dati relativi ad un 

numero limitato di mesi (e comunque non sulla base di serie storiche estese ad alcune 

decine di anni); 

 

• incertezze legate alle condizioni di ventosità nelle aree adiacenti al palo anemometrico; 

  

• mutamenti climatici registrati negli ultimi anni. 

 

E’ evidente che la previsione ha un grado di incertezza tanto maggiore quanto più limitato è 

l’arco temporale interessato dall’analisi, nel senso che, se volessimo stimare la velocità media 

del vento del prossimo mese o della prossima settimana si stimerebbe un numero con un 

grado di incertezza elevato; il carattere di stagionalità e quindi di incertezza della risorsa 

eolica è tanto più ridotto quanto maggiore è l’arco temporale cui ci si riferisce.  

Le più recenti pubblicazioni del settore reputano l’oscillazione sui valori di velocità media 

nell’arco temporale di un anno intorno ad un valore del 6% mentre l’oscillazione sui valori di 

velocità media riferiti ad una media di dieci anni è invece di circa il 2%. Utilizzando questi 

valori per ridurre i valori medi di velocità del vento ed ipotizzando un processo Gaussiano è 

stata valutata la deviazione standard del valore medio di produttività dell’impianto. 

Le incertezze afferenti alla variabile velocità sono state opportunamente riportate in 

incertezza energetica tramite un fattore di sensitività calcolato attraverso il software WindPRO 

per lo specifico sito. 

Con le incertezze calcolate è possibile inoltre valutare le probabilità di superamento di un 

assegnato valore di produzione (calcolo dei percentili) come riportato nelle tabelle seguenti: 
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Tabella 6: - Incertezze e  calcolo valori percentili P50-P75-P90 

Valutazione delle incertezze 

     

N° anni misura validi [Input] 1,0 
Vm hub Stvty 

 
6,5 2,1 

 
  

% Inc. V [m/s] [MWh] 
% Inc. 
Energy 

Incertezza sensori di misura 2,0% 0,13 84,67 4,2% 

Incertezza periodo di misura 6,0% 0,39 254,02 12,6% 

Incertezza dell'analisi dati (correlazioni e 
ricostruzione dati) 

2,0% 0,13 84,67 4,2% 

Incertezza Garanzia Curva di potenza 0,0% 0,00 0,00 0,0% 

Incertezza Modello 4,0% 0,26 169,35 8,4% 

Incertezza oscillazione meteo base 1 anno 6,0% 0,39 254,02 12,6% 

Incertezza oscillazione meteo base 10 anni 1,9% 0,12 80,44 4,0% 

Incertezza oscillazione meteo base 20 anni 1,3% 0,09 56,80 2,8% 

Totale incertezza base 1 anno 9,8% 0,64 414,82 20,6% 

Totale incertezza base 10 anni 8,0% 0,52 337,66 16,7% 

Totale incertezza base 20 anni 7,9% 0,51 332,83 16,5% 

 

 

 

 

 

Periodo base calcolo BP P50 P75 P90 

1 Anno 

MWh 2016 1736 1484 

Ore F.to 

[MWh/MW] 
2520 2170 1856 

10 Anni 

MWh 2016 1788 1583 

Ore F.to 

[MWh/MW] 
2520 2235 1979 

20 Anni 

MWh 2016 1792 1590 

Ore F.to 

[MWh/MW] 
2520 2239 1987 
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CONCLUSIONI 

La stazione anemometrica evidenzia una velocità media annua, e precisamente 

all’altezza del mozzo della turbina, che si attesta essere ci circa 6.6 m/s a 73.3 m sul 

livello del terreno. 

Come si evince dai dati di producibilità del sito, con l’installazione di un aerogeneratore 

Enercon E-53 (da 0.8 MW si evidenzia una produzione stimata media di 2520 ore equivalenti 

di funzionamento all’anno ed un’energia netta di 2,016 GWh, rendendo molto valida la 

realizzazione del progetto eolico anche da un punto di vista tecnico-economico. L’alto valore 

di producibilità dell’impianto è da imputare anche alla scelta dell’aerogeneratore che 

appartiene alla nuova generazione di macchine di “High output in modest winds”.  

Dai dati puntuali rilevati dai sensori risulta inoltre che l’impianto entra in funzione quasi tutti i 

giorni dell’anno, infatti, i dati della stazione anemometrica indicano che per tutti i giorni in cui 

è stato possibile monitorare esiste un intervallo di tempo sufficiente all’avvio ed al 

funzionamento della macchina. 

 

 

 

 


