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INTRODUZIONE 

La quasi totalità dell’energia rinnovabile, come ormai ben noto a tutti, proviene dal Sole. 

Una percentuale molto piccola di questa energia, circa l’1-2%, viene convertita in energia 

eolica. 

L’energia eolica è stata da sempre utilizzata dall’uomo come fonte di energia facilmente 

convertibile in energia meccanica. Essa viene raccolta da adeguate macchine che sfruttano 

la risorsa presente nel sito dove la stessa è immersa. 

L’energia del vento è stata sfruttata dall’uomo sin dall’antichità sia per la propulsione a 

vela, sia per la produzione di energia meccanica attraverso i primi rudimentali mulini a 

vento che azionavano macine e sistemi per il sollevamento dell’acqua. 

Le macchine eoliche attualmente in uso sono molto simili, come principio di 

funzionamento, ai caratteristici e ormai monumentali mulini a vento olandesi. Anche le 

caratteristiche estetiche li accomunano ai loro predecessori per l’alta torre e per il rotore, 

posto sulla cima della torre, costituito da un numero più o meno elevato di pale. Tuttavia le 

attuali macchine si differenziano dalla precedenti per il loro tipo di impiego che è rivolto 

solamente alla produzione di energia elettrica in “larga scala” e ormai il nome “mulino” è 

stato sostituito con quello più adatto a tale tipo di macchina, ossia “turbina eolica” o 

“aerogeneratore”. 

Il rotore, che accomuna tutte le svariate tipologie di turbine ormai in commercio, in base 

alla disposizione rispetto alla direzione del vento contraddistingue due grosse categorie di 

turbine eoliche, che sono turbine eoliche ad asse orizzontale e turbine eoliche ad asse 

verticale. In questa trattazione verranno analizzate solo le prime, le quali sono le macchine 

di più comune utilizzo e, almeno fino ad oggi, risultano più efficienti dal punto di vista 

della resa energetica rispetto alle seconde, di cui illustreremo solamente la classificazione e 

il principio di funzionamento. 

L’evoluzione delle macchine eoliche ha spinto gli ingegneri a costruire macchine sempre 

più affidabili ed efficienti rivolte alla produzione di energia elettrica da fonte eolica. Essa 

infatti ha assunto negli anni più recenti una grossa rilevanza tra le fonti energetiche 

rinnovabili poiché consente di affrontare in modo efficace i problemi ambientali legati allo 

sfruttamento dell’energia prodotta da combustibili fossili. 
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La convenienza soprattutto economica di un impianto eolico fa affidamento sulla 

disponibilità del potenziale di vento e sull’efficienza della macchina. La conformazione del 

terreno influenza la velocità del vento: essa tanto sarà ridotta quanto più il vento incontrerà 

ostacoli nel suo percorso (brusche variazioni di pendenza, boschi, edifici e montagne). 

Le prestazioni elettriche di una turbina eolica vengono valutate attraverso la “curva di 

potenza” caratteristica di un dato aerogeneratore. Per curva di potenza si intende la potenza 

sviluppata dalla macchina al variare della velocità del vento che investe il rotore.  

Fondamentale è quindi la corretta valutazione della curva di potenza, la cui misura viene 

realizzata dal costruttore dell’aerogeneratore stesso, il quale è tenuto ad eseguire il test di 

misura su un sito “ideale”, che non presenti ostacoli che creino delle deviazioni al flusso di 

vento. Prima ancora che della macchina venga costruita un prototipo, il progettista deve 

poter prevedere le prestazioni della sua turbina per poi, una volta realizzata, migliorarla 

ottimizzandone le prestazioni. In aiuto viene il modello matematico denominato BEMT 

(Blade Element Momentum Theory) che consente di ricavare le prestazioni della macchina 

mediante una combinazione tra la teoria della quantità di moto e la teoria dell’elemento di 

pala. 

La prima si basa su una teoria unidimensionale che consente di calcolare la variazione 

della quantità di moto del flusso d’aria che attraversa il disco battuto dalle pale, la seconda 

si basa su una teoria bidimensionale che considera le pale della turbina suddivise in una 

successione di profili di spessore infinitesimo. 

Il modello permette di calcolare in un primo momento la distribuzione radiale di un fattore 

caratteristico delle turbine eoliche, denominato fattore di induzione, e in seguito di 

determinare le prestazioni della turbina andandone a costruire la relativa curva di potenza. 

Di tale modello si considerano due versioni: una che considera solo il cosiddetto fattore di 

induzione assiale e  l’altra che considera l’effetto combinato del fattore di induzione assiale 

e circonferenziale.  

Questa distinzione è già una prima suddivisione dei vari livelli di approssimazione che 

esistono, ma in realtà sono le versioni più utilizzate e che maggiormente si avvicinano al 

comportamento reale di una turbina eolica. 

In questo contesto verrà utilizzato un programma sviluppato presso l’Università di 

Glasgow nel linguaggio di programmazione FORTRAN90 che consente l’analisi delle 

turbine eoliche facendo uso del modello BEMT.  
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L’obiettivo della seguente tesi è quello di validare il modello BEMT implementato nel 

codice di calcolo WINSTRIP mediante il confronto con soluzioni analitiche, seppure 

approssimate, del medesimo modello.   

Si adotteranno due versioni del programma, basate ognuna sulla rispettiva versione dei 

modelli sopra citati, per confrontare le prestazioni della turbina realizzata con pale la cui 

geometria è stata riprogettata, quindi si confronteranno gli andamenti dei fattori di 

induzione, ottenuti dai due programmi, lungo la pala e le relative curve di potenza. 
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Tra le fonti rinnovabili derivanti dal Sole, l’energia posseduta dal vento è stata la prima ad 

essere stata utilizzata dall’uomo sotto forma di energia meccanica. 

L’utilizzo dell’energia eolica nella sua forma attuale rappresenta il perfezionamento di una 

tecnologia di produzione energetica già impiegata dall’uomo nel corso di molti secoli.  

Quando si parla di energia eolica la maggior parte delle persone va con la mente ai mulini 

a vento tipici degli olandesi.  

 
Figura 1.1 : Mulino a vento  Olandese. 

In realtà, già nell’antica Mesopotamia, qualche geniale tecnico del 1700 a.C., pensò di 

utilizzare lo stesso principio dei mulini a vento ad asse verticale azionati dalla forza dei 

buoi, per creare dei rudimentali mulini a vento. La tecnologia “eolica”, per secoli non subì 

grandi innovazioni, in quanto non prese mai il sopravvento rispetto alle altre fonti di 

energia naturale che utilizzavano metodi analoghi ma più facilmente individuabili e in ogni 

caso più “economici”.  

In Europa, i mulini a vento sono giunti al tempo delle Crociate, intorno al 1100 d.C., 

soprattutto nei paesi del Nord Europa dove iniziarono la loro evoluzione e il successivo 

perfezionamento nel XIV e XV secolo ad opera di numerosi artigiani.  

La successiva evoluzione portò allo sviluppo di una nuova concezione di un mulino a 

vento, diversa da quella mesopotamica, nel quale l’asse di rotazione divenne orizzontale e, 

al fine di intercettare i venti provenienti da qualunque direzione, l’intero mulino venne 

montato sopra una robusta torre verticale in grado di consentirne la rotazione.  

Le pale divennero più robuste e resistenti per sopportare i venti più forti presenti in quelle 

zone, con la superficie d’impatto più affilata verso l’esterno.  

Questa innovazione consentì di costruire mulini di maggiori dimensioni (impiegati 

essenzialmente per macinare il grano e per sollevare l’acqua).  
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Fu intorno al 1600, però che i tecnici introdussero le tecnologie più raffinate, prima fra 

tutte fu quella dei profili delle pale che meglio sfruttano la “portanza” (la forza utile 

perpendicolare alla velocità del vento).  

L’invenzione della dinamo, da parte del belga Gramme, nella metà del XIX secolo, aprì 

nuovi orizzonti all’utilizzazione dell’energia eolica ed idraulica e nel 1887 il francese Duc 

de La Peltrie costruì il primo aerogeneratore realizzato in Europa e destinato alla 

produzione di energia elettrica.  

Nel secolo scorso conobbero uno sviluppo davvero eccezionale ed è in questo periodo che 

nacquero i primi generatori di energia elettrica; iniziò la produzione di elettricità sfruttando 

il vento dove gli aerogeneratori avevano potenza variabile fra i 3 ed i 30 kW (kilowatt).  

L’avvento dell’economia dei combustibili fossili ed il rapido sviluppo degli impianti a 

vapore, dei motori a combustione interna e delle turbine a gas hanno successivamente 

rallentato moltissimo lo sviluppo delle turbine eoliche, che hanno conosciuto una effettiva 

diffusione solamente negli ultimi decenni. 

Nel 1970 la crisi petrolifera sconvolse le economie dei paesi industrializzati e spinse gli 

studiosi alla ricerca di energie alternative; fra esse ritrovò vita ed interesse l’energia eolica 

insieme con la nuova attenzione alle problematiche ambientali.  

Fra gli Stati che si distinsero, per la ricerca e le installazioni, ritroviamo gli Stati Uniti e in 

Europa la Danimarca.  

Successivamente, con la realizzazione di aerogeneratori di potenze crescenti (dai 50 kW ai 

4500 kW dei più grandi di oggi) si giunse alla costruzione di macchine di tutte le taglie 

tecnologicamente evolute e affidabili, ad asse orizzontale e basso numero di pale (da 1 a 3) 

con sezione a profilo alare, ed in alcuni paesi, come la Danimarca, si arrivò a soddisfare 

una consistente parte del fabbisogno nazionale di energia elettrica. 

 
Figura 1.2 : Moderna Turbina Eolica. 
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In particolare quest’ultima sviluppò le ricerche e le installazioni di parchi eolici 

evidenziando l’importanza delle energie alternative (e rinnovabili) per la tutela 

dell’ambiente. 
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2.1  SVILUPPO  DELL’ENERGIA  EOLICA   NEL  MONDO 

L’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è diventata oggi una necessità imprescindibile 

per le società contemporanee, alle prese con l’aggravamento dei  problemi ambientali e con 

il rischio dell’esaurimento delle fonti energetiche  tradizionali. 

Dal seguente grafico di Fig. 2.1 si può osservare la rapida crescita della potenza eolica 

installata, registrata a livello mondiale negli ultimi quattordici anni. 

         
Figura 2.1 :  Capacità  cumulativa  globale  installata  dal  1996  al  2009. 

Si può notare, che nel solo 2009, rispetto all’anno precedente sono stati installati ben 38.3 

GW di potenza eolica. Un dato che merita attenzione per il 2009 è rappresentato dal fatto 

che l’89.6% dell’installato è stato realizzato in soli in 10 paesi, cioè 34.5 GW su 38.3 GW: 

ciò spiegherebbe anche l’enorme potenzialità di sviluppo di questa tecnologia su scala 

globale (Tab. 2.1). 

Le previsioni GWEC (Global Wind Energy Council) stimano per il 2014 un raddoppio 

dell’energia eolica totale, che arriverebbe ai 409 GW, con circa 1000 TWh/anno 

(terawattora/anno) di produzione elettrica. Si prospetta anche che ulteriori paesi, specie 

quelli dell’America Latina e dell’Africa del Nord, possano divenire  produttori di energia 

eolica nel giro di qualche anno. 

I 10 paesi mondiali con la maggiore potenza totale installata sono riportati nella seguente 

Tabella 2.1. 
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POSIZIONE PAESE % 

CAPACITÀ 

TOTALE 2009 

(MW) 

PREVISIONE 

CAPACITÀ 

TOTALE 2010 

(MW) 

1 USA 22.1 35159 36300 

2 Germania 16.3 25777 26400 

3 Cina 16.2 25104 33800 

4 Spagna 12.1 19149 19500 

5 India 6.9 10926 12100 

6 Italia 3.1 4849 5300 

7 Francia 2.8 4492 5000 

8 Gran Bretagna 2.6 4051 4600 

9 Portogallo 2.2 3535 3800 

10 Danimarca 2.2 3465 3700 

 
Resto  

Del Mondo 
13.5 21998 24500 

TOTALE  158505 175000 

Tabella 2.1 :  Capacità  totale  prevista  a  fine  2010,  rispetto al  2009. 

Come si può notare dalla Tab. 2.1, la Cina nell’anno 2009 era al terzo posto come potenza 

mondiale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e la GWEC aveva stimato 

un aumento di circa 8700 MW di potenza per l’anno 2010.  In realtà nel rapporto GWEC 

stilato nel 2010, si è potuto notare che la Cina è diventata potenza numero uno dell’energia 

eolica, facendo scivolare al secondo posto gli USA. Infatti la Cina nel corso del 2010 ha 

installato 18928 MW, portando la potenza nazionale a 44733 MW. 

L’EREC (European Renewable Energy Council), a sua volta, ha previsto un ulteriore 

balzo in avanti della potenza eolica mondiale installata, dai 494 GW nel 2015 ai 2241 GW 

nel 2030. 

 

Figura 2.2 : Ripartizione della potenza eolica  mondiale alla fine del   2009. 
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2.2  SVILUPPO  DELL’ENERGIA  EOLICA  IN  EUROPA 

L’Europa, come mostra la Fig. 2.2, a fine 2009 deteneva il primato mondiale per capacità 

di eolico installato, basti pensare che solo in Germania sono stati installati impianti per una 

potenza complessiva di 25777 MW, seguita poi da Spagna, Italia e Francia, come si nota 

da Tab. 2.2.  

Eolico in Europa 

Nazione MW Nazione MW 

Germania 25777 Norvegia 431 

Spagna 19149 Ungheria 201 

Italia 4849 Repubblica Ceca 192 

Francia 4492 Bulgaria 177 

Regno Unito 4051 Finlandia 146 

Portogallo 3535 Estonia 142 

Danimarca 3465 Ucraina 94 

Olanda 2229 Lituania 91 

Svezia 1560 Lussemburgo 35 

Irlanda 1260 Lettonia 28 

Grecia 1087 Croazia 28 

Austria 995 Svizzera 18 

Turchia 801 Russia 9 

Polonia 725 Altre 21 

Belgio 563 TOTALE 76151 

Tabella 2.2 : Potenza eolica installata in Europa (dicembre 2009) [Fonte: ANEV 2010]  

Solo questi 4 paesi rappresentano circa il 72% dell’installato europeo coprendo il 4.8% 

della domanda di energia elettrica. La Fig. 2.3 proposta di seguito, illustra le percentuali 

della potenza installata in ogni paese europeo. 

 
Figura 2.3 : Ripartizione della potenza eolica totale europea nel 2009. 
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L’Andamento della potenza installata in Europa nel corso degli anni è sempre in forte 

crescita come si può vedere dal grafico di Fig. 2.4. 

 
Figura 2.4 : Andamento della potenza installata in Europa. 

Secondo l’EWEA (European Wind Energy Association), per l’Europa si prevedono 136 

GW di nuova potenza eolica installata tra il 2011 e il 2020, cioè ben il 41% di tutte le 

nuove installazioni elettriche, tra rinnovabili e fonti convenzionali. Le previsioni per il 

2020 sono passate da 120 GW a 222 GW di capacità totale installata, con un aumento 

dell’85%. Guardando un po’ più lontano, al 2030, la stima è addirittura quasi raddoppiata, 

da 146 GW a 280 GW di potenza eolica totale. 

 

Negli ultimi anni, anche la tecnologia off-shore (parchi eolici via mare) si è andata 

sviluppando, basti pensare che nel solo 2010 sono stati installati 883 MW per 308 nuove 

installazioni, pari ad un incremento del 51% della capacità totale di eolico off-shore. 
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Nel 2011 l’incremento delle installazioni per un totale di 1136 turbine off-shore, dal valore 

di circa 2.6 miliardi di €, ha interessato 5 paesi e 9 parchi eolici con 2.9 milioni di famiglie 

che vedono soddisfatto il loro fabbisogno medio di elettricità attraverso l'energia fornita 

dal vento. 

In Europa sono attualmente in costruzione 10 nuovi parchi eolici, per un totale di 3000 

MW ed i dati contenuti nel rapporto EWEA [7] rivelano che è già stato dato il pieno 

accordo per la realizzazione di altri 19000 MW di energia off-shore, una quantità tale da 

poter riuscire a sopperire alle necessità di 14 capitali europee. 

La Gran Bretagna, ad oggi, risulta essere il paese europeo anche a livello mondiale, leader 

nella produzione di eolico off-shore. 

L’EWEA, nel rapporto Pure Power [7], stima che se nel 2020 si riuscisse ad arrivare ad un 

potenziale eolico di 26500 MW, si riuscirebbe ad evitare l’emissione di circa 333 milioni 

di tonnellate di CO2 e a risparmiare 26.9 miliardi di €, per costi di approvvigionamento da 

fonti fossili. 

2.3  SVILUPPO  DELL’ENERGIA  EOLICA  IN  ITALIA 

L’Italia nel 2009 si è confermato un paese in continua crescita nella produzione di energia 

rinnovabile di fonte eolica. Secondo l’ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) 

[12] il nostro Paese si posiziona al terzo posto in Europa per la capacità installata con un 

parco eolico di 4849 MW. Vi è da notare che l’Italia pur piazzandosi al terzo posto, ha una 

capacità eolica molto inferiore rispetto a Germania e Spagna. 

 
Figura 2.5 : Potenza eolica installata in Italia 
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Figura 2.6 : Potenza eolica installata, potenza cumulativa e produzione eolica annuale.  

 

È interessante notare, come mostra la Fig. 2.7, il modo in cui è ripartita l’energia eolica sul 

territorio nazionale: il 98% della potenza eolica totale è coperta dal sud Italia, dove 

risultano esserci il 90% degli impianti eolici.  

 
Figura 2.7 : Megawatt installati in Italia. 
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Un dato particolarmente interessante emerso dallo studio effettuato dall’ANEV [8] 

riguarda la possibile collocazione della maggior parte degli impianti ancora da installare: 

dalla seguente Fig. 2.8 si nota che la zona del centro-sud Italia risulta infatti essere 

particolarmente idonea ad ospitare impianti eolici. 

 

Figura 2.8 : Confronto tra potenza installata e potenziale installabile. 
 

Nella Tab. 2.3 vengono riportati la potenza ed il numero degli aerogeneratori installati 

nelle regioni italiane. 

Eolico in Italia 

Regione MW 
Numero 

Aerogeneratori 

Puglia 1158 916 

Sicilia 1116 977 

Campania 809 762 

Sardegna 585 496 

Calabria 397 254 

Molise 241 239 

Basilicata 227 219 

Abruzzo 205 269 

Toscana 45 30 

Liguria 20.2 23 

Emilia Romagna 16.3 26 

Lazio 9 15 

Umbria 1.5 2 

Altre 19 9 

TOTALE 4849 4237 
 

Tabella 2.3 : N° di aerogeneratori e potenza installata nelle regioni (fine 2009) [Fonte: ANEV 2010] 

Per quanto riguarda la distribuzione provinciale, a Foggia si concentra la più alta presenza 

di impianti eolici, pari al 20.8% del totale. 
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2.4  POTENZIALE  EOLICO  IN  ITALIA 

Una recente valutazione di SPS Italia [13], con riferimento ai dati del CESI (Centro 

Elettrotecnico Sperimentale Italiano), afferma che la superficie occupata dagli impianti 

eolici nel 2020 potrebbe essere di 1242 km
2
, che corrisponderebbe allo 0.4% del territorio 

italiano, permettendo di generare 60 TWh di energia, cioè circa il 20% dell'energia elettrica 

consumata attualmente in Italia. Oltre all'eolico on-shore (campi eolici sulla terraferma) va 

considerato anche l'eolico off-shore, cioè quello lungo le coste. Con incrementi annuali del 

30%, come riportato nella seguente Tabella 2.4, in Italia si potrebbe arrivare a produrre nel 

2020 una potenza eolica di 59.2 GW. 

ANNO 2009 2011 2014 2017 2020 

Potenza (GW) 4.8 7.4 14.8 29.6 59.2 

Energia (TWh) 6.7 12.6 25.2 50.4 100.8 

% eolico (340 TWh) 2.1% 3.7% 7.4% 14.8% 29.6% 
Tabella 2.4 : Potenza eolica, energia eolica e % eolico relativi al periodo 2009-2020. 

Si noti che il potenziale eolico italiano, che l'ANEV ha calcolato intorno a 16 GW, sarà 

raggiunto molto probabilmente nel 2014, se verrà mantenuta una crescita esponenziale 

costante. Le previsioni per l’Italia parlano di un potenziale per l’eolico off-shore quasi 

paragonabile a quello on-shore, con la possibilità di poter raggiungere i 500 MW nel 2015, 

ed i 2000 MW nel 2020. Secondo l’OWEMES (Offshore Wind and other marine 

renewable Energy in Mediterranean and European Seas) i futuri scenari indicano la Puglia 

come la regione con la maggiore estensione utilizzabile per l’off-shore, di circa 2932 km
2
; 

seguono Marche, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Molise e Lazio, 

per un totale di 11686 km
2
 da poter dedicare allo sviluppo eolico. Le isole maggiori 

possono contare su luoghi con una velocità del vento di circa 7-8 m/s contro la media di   

6-7 m/s degli altri siti. In un documento rilasciato da parte dell'Agenzia Europea 

dell'Ambiente (EEA) [14], intitolato “Europe's on-shore and off-shore Wind Energy 

Potential” si stima che l'eolico on-shore ed off-shore installabile arriverà a coprire 20 volte 

il fabbisogno di energia elettrica di cui i 27 paesi della UE avranno bisogno nel 2020, come 

riportato nella seguente Tabella 2.5. 

Eolico Fabbisogno Elettrico UE27 al 2020 

On-Shore 45000 TWh (11-13 volte) 

Off-Shore 25000 TWh (6-7 volte) 

TOTALE 70000 TWh (17-20 volte) 
Tabella 2.5 : Tabella riassuntiva documento EEA. 
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3.1   L’ORIGINE   DEL    VENTO 

Il Sole irradia la Terra con un’energia pari a 1367W/m
2
. Quest’enorme quantità di energia 

che si ripartisce fra l’aria, l’acqua e la superficie terrestre è responsabile della formazione 

dei venti, delle correnti marine e della fotosintesi clorofilliana. 

Si stima che circa il 2% dell’energia irradiata dal Sole si converta in energia eolica. 

Viene definito vento una massa d’aria in movimento rispetto alla superficie terrestre 

all’interno dell’atmosfera  in senso prevalentemente orizzontale da zone di alta pressione, 

anticicloni, a zone di bassa pressione, cicloni. Questo movimento comporta un trasporto di 

energia cinetica ed è dovuto a due cause primarie: la differenza di temperatura fra una 

zona e l’altra e la rotazione della terra.  

L'energia cinetica del vento si può sfruttare direttamente come energia meccanica o come 

energia elettrica trasformando l'energia meccanica ricavata dal vento tramite un alternatore. 

I fattori che ne determinano l’intensità e la direzione sono molteplici, tuttavia, fra esse 

prevale certamente la variabilità dell’irraggiamento solare: in uno stesso momento, fra le 

zone equatoriali e quelle polari; in uno stesso luogo, nelle differenti ore della giornata. 

I venti possono essere: 

 costanti, quando spirano sempre nella stessa direzione (alisei, venti occidentali e 

polari); 

 periodici, quando spirano alternativamente in due sensi opposti (monsoni, brezze); 

 variabili, quando spirano saltuariamente (scirocco, bora). 

Questi venti devono le loro caratteristiche ad una topografia insolita ed a condizioni 

atmosferiche locali particolari, ma fanno però sempre parte del grandioso flusso globale 

che, nel complesso, non solo è benefico ma essenziale al mantenimento della vita sulla 

Terra.  

I venti innanzitutto, si fanno carico della ridistribuzione dell’energia a livello planetario; 

energia proveniente dal Sole che investe soprattutto le regioni equatoriali e che, attraverso i 

venti può raggiungere i posti più remoti e freddi del pianeta.  

A causa del differente irraggiamento e natura del suolo, le differenze di temperatura o 

gradienti termici sono prodotte dal diverso riscaldamento delle zone contigue.  

L’irraggiamento intenso di una determinata area della Terra provoca un notevole 

riscaldamento del terreno e di conseguenza dell’aria sovrastante.  
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Quest’ultima dilatandosi, diminuirà la densità e diventando più leggera tenderà a salire 

verso l’alto per effetto convettivo creando una depressione al suolo (aree a bassa 

pressione). Essendo l’aria libera di circolare intorno alla Terra, questa depressione tenderà 

ad essere colmata da aria avente una temperatura più bassa proveniente da zone limitrofe 

(aree ad alta pressione). Si verifica quindi un vento caldo verso l’alto, assieme ad un 

movimento laterale di aria fredda lungo la superficie terrestre. In realtà questi movimenti 

d’aria vengono perturbati anche dall’inclinazione dell’asse terrestre e dal moto di 

rivoluzione attorno al Sole, che spostano stagionalmente le fasce di maggiore insolazione 

tra i due tropici; in più, dalla disomogeneità della superficie terrestre caratterizzata da aree 

con differente capacità di assorbimento e cessione del calore (terre, mari, deserti e 

ghiacciai), e dall’orografia dei suoli che modifica la direzione delle masse d’aria in 

movimento. Se la differenza di pressione tra aree di bassa e alta pressione è relativamente 

piccola i venti che si formano saranno deboli; se invece la differenza è consistente e 

improvvisa, i venti che si generano saranno molto forti e possono provocare disastrosi 

uragani. 

Se quindi prendiamo in esame solo la variabilità della radiazione solare, la formazione del 

vento si potrebbe spiegare con l’accelerazione subita dalla parte di atmosfera esposta alla 

radiazione solare, che è contemporanea al rallentamento della restante parte in ombra, e 

con il movimento di masse d’aria calda equatoriale che, salite verso le parti alte 

dell’atmosfera, si dirigono verso i poli richiamando altra aria dai tropici. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 : Formazione del vento. 

A causa della rotazione terrestre (effetto Coriolis), il movimento dell’aria risulta alterato, 

per cui nell’emisfero settentrionale i venti al suolo circolano in senso orario intorno ai 

centri di alta pressione e in senso antiorario intorno ai centri di bassa pressione.   
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Si verifica quindi uno slittamento di masse d’aria rispetto alla Terra, nella direzione 

opposta alla rotazione terrestre.  

Lo spostamento d’aria da aree ad alta pressione ad aree a bassa pressione non avviene 

comunque in senso lineare, ma per effetto della rotazione della terra sul suo asse, questi 

spostamenti assumono un andamento rotatorio. Questo effetto è causato dalla diversa forza 

centrifuga originata dalla rotazione terrestre a diverse latitudini.  La velocità di rotazione è 

proporzionale al raggio ed essendo nulla ai poli e massima all’equatore, i venti sono più 

intensi intorno all’equatore, cioè nella fascia tropicale, dove si formano gli alisei. Infine la 

forza di Coriolis e la variazione della velocità periferica dei punti della Terra a diversa 

latitudine provocano ulteriori deviazioni che determinano il caratteristico movimento “a 

spirale” delle correnti atmosferiche. In conseguenza di quanto sopra descritto si determina 

sulla superficie terrestre la situazione indicata in Fig. 3.2: si può distinguere l’alternanza di 

zone di alta pressione, alle calotte polari e lungo le due fasce sub-tropicali, con zone di 

bassa pressione, all’equatore e lungo le due fasce sub-polari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.2 : Venti Planetari di slittamento. 

A livello locale i fattori determinanti sono quelli di natura climatica, a cui sono legati 

l’intensità e la frequenza del vento, e quelli derivanti dall’orografia e dal tipo di superficie 
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terrestre che può essere più o meno rugosa: si passa da superfici lisce quali ghiaccio, 

fango, neve e mare, a superfici molto rugose, quali le aree boschive ed urbane. 

Alla rugosità è legata la forza d’attrito che il vento incontra a livello del suolo, in 

particolare nei primi 100 metri (che sono quelli d’interesse per lo sfruttamento attraverso 

macchine eoliche). 

La corrente d’aria nel vincere tale forza dissipa energia, per cui si instaurano dei gradienti 

di velocità come quelli indicati nella Fig. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 : Profili di velocità del vento al variare della quota e della “rugosità” della superficie 

terrestre. 

3.2    STRUMENTI   DI   MISURA    DEL   VENTO   

Esistono numerosi strumenti meccanici, elettrici ed elettronici che vengono adoperati per la 

misura dell’intensità e della direzione del vento che prendono il nome di anemometri o 

anemografi. 

Nell’anemometro possiamo distinguere vari componenti tra i quali:  

 il sensore, che è l’elemento direttamente influenzato dalla grandezza da misurare  

(il vento); 

 il sistema di misura, che traduce il segnale in dati numerici. 
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La maggiore varietà si incontra nei sistemi di misura, per quanto riguarda i sensori, invece, 

nella maggioranza dei casi si usa una banderuola come sensore di direzione e un mulinello 

a coppette come sensore di intensità.  

La prima è una piccola deriva, libera di ruotare intorno ad un asse verticale, che si dispone 

sempre nella direzione del vento.  

Il mulinello a coppette è una turbinetta  a 3 o 4 pale posta in rotazione ad un numero di giri 

proporzionale alla velocità del vento. 

Gli anemometri che più frequentemente trovano impiego, sono: l’anemometro 

totalizzatore, l’anemografo meccanico o elettromeccanico e l’anemometro elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.4 : Anemometri e sensori. 

 

L’anemometro totalizzatore è un semplicissimo ed economico strumento contatore, sul cui 

quadrante compare la misura del vento sfilato, che è la distanza percorsa dal vento 

dall’inizio del funzionamento dello strumento stesso.  

La differenza fra le letture effettuate all’inizio e alla fine di un intervallo di tempo T, divisa 

per T, fornisce la velocità media  in quell’intervallo di tempo. Esso però fornisce solo una 

misura di velocità in un intervallo di tempo, e non in direzione. 

L’anemografo meccanico o elettromeccanico fornisce una registrazione su carta delle 

velocità e delle direzioni quasi istantanee del vento, tradotte da un pennino la cui 

escursione è proporzionale a queste grandezze. 

L’anemometro elettronico è lo strumento più preciso e ormai più diffuso. Esso consente la 

trasmissione di dati istantanei di velocità e direzione ad una centralina elettronica. 
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Usualmente, questi ultimi, oltre alla velocità e direzione medie del vento nell’intervallo 

fissato ed ovviamente al tempo (giorno, ora e minuto), registrano la velocità massima e  

minima; inoltre, mediante un sensore termico, forniscono anche la temperatura che è il 

dato essenziale per il calcolo della densità e quindi dell’energia disponibile. 

 

3.3    ANALISI   ANEMOMETRICA 

Prima di realizzare un impianto eolico in un determinato sito, è indispensabile conoscere i 

parametri fondamentali che lo caratterizzano dal punto di vista anemometrico.  

Per i progettisti di impianti eolici è di fondamentale importanza analizzare, da un punto di 

vista statistico, la distribuzione nel tempo della velocità del vento presente in un 

determinato sito, per poter affinare e ottimizzare le loro turbine al fine di renderle quanto 

più efficienti da un punto di vista della resa.  

Solitamente i dati sperimentali sono riferiti ad un intervallo di tempo di un anno e un 

andamento tipico delle velocità del vento in un sito è riportato in  Fig. 3.5. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 3.5 : Distribuzione relativa di frequenza della velocità del vento. 

Esistono diversi modelli matematici mediante i quali simulare una distribuzione statistica 

di probabilità del vento; il più adoperato e affidabile è il modello Weibull.  

Si tratta di un modello a due parametri, ossia richiede la conoscenza di due proprietà locali 

per essere applicato.  
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Secondo tale modello la funzione distribuzione di frequenza è espressa da: 

 

                                       (
 

 
)
 

                                                                                 

dove A è un parametro di scala, legato alla velocità media del vento, e k è un parametro di 

forma.  

La velocità media del vento, risulta mediamente pari al 90% del parametro A e molto 

prossima al valore mediano della velocità del vento (valore di velocità in corrispondenza 

del quale F = 0,5).  

Il parametro di forma è invece solitamente compreso fra 1.5 e 2.5, con un valore tipico di 

riferimento pari a 2 (in questo caso la distribuzione di frequenza prende il nome di 

distribuzione di Reyleigh, che peraltro viene ampiamente utilizzata come distribuzione di 

riferimento dai costruttori delle turbine eoliche). 

A partire dalla distribuzione di frequenza cumulativa F, è possibile ricavare la densità di 

probabilità  f  in termini differenziali:  

                   

                                   
  

  
                                                                                 

 

Risulta quindi: 

                                    (
 

 
)  (

 

 
)
 
  

 (
 

 
)
 

                                                      

 

Le figure 3.6 e 3.7 evidenziano l’andamento della distribuzione di Weibull per diversi 

valori del parametro di scala (velocità media del vento) e del parametro di forma. 

Questa distribuzione rappresenta in ordinate la probabilità in termini percentuali che il 

vento durante l’anno abbia una certa velocità; infatti l’area sottesa dalla curva è sempre 

uguale a uno. 

La linea verticale rossa riportata in figura è la velocità media del vento. Si può notare bene 

che la curva di Weibull non è simmetrica, perché i venti forti sono più rari dei venti 

moderati.  

La sua forma varia da luogo a luogo e dipende soprattutto dalle condizioni climatiche, 

dall’orografia e dal tipo di superficie. 
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Figure 3.6 e 3.7 : Distribuzione di Weibull in funzione del parametro di forma e del parametro di scala. 

Dalla distribuzione della frequenza e della velocità del vento è possibile ricavare una 

previsione delle prestazioni e delle macchine in quel sito. Quindi è possibile anche fare un 

primo dimensionamento di massima delle macchine da installare. 

3.4    L’ENERGIA    EOLICA    ED     IL    SUO    SFRUTTAMENTO  

Il vento possiede un’energia che dipende dalla sua velocità e parte di questa energia può 

essere catturata e convertita in altra forma, meccanica o elettrica, mediante una macchina. 

Diciamo “parte”  perché la natura stessa della macchina eolica non consente di sfruttarne 

più del 40%. Inoltre l’energia eolica è una fonte a bassissima concentrazione energetica e 

difficilmente raggiunge i 2 kW/m
2
 nelle località più ventilate. A fronte di queste 

inefficienze vi è un grande merito: la risorsa è gratuita e per essere sfruttata richiede solo la 

macchina. In compenso, ci sono problemi che riguardano alcuni aspetti generali della 

macchina e del sistema eolico, che è opportuno evidenziare. 

 Il vento non può essere imbrigliato, incanalato o accumulato, né quindi regolato, 

ma deve essere utilizzato così come la natura lo consegna. 

 Il vento è sempre caratterizzato da un elevata irregolarità, sia nel corso breve di 

minuti ed ore sia in quello lungo di settimane e mesi (si può passare rapidamente da 

calma a raffiche di grande intensità). 

 La macchina eolica non può essere adoperata per rispondere direttamente al carico, 

meccanico o elettrico che sia, e quindi l’energia prodotta dovrà in qualche modo 

essere accumulata per poi essere utilizzata secondo il bisogno. 
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 Gli aerogeneratori allo stato attuale della tecnologia hanno due sole possibilità di 

accumulo: sotto forma di corrente continua in batterie (sistema adottato da piccoli 

impianti che alimentano località isolate) o sotto forma di corrente alternata da 

immettere nella rete elettrica (sistema più frequente, adottato con le macchine di 

media-grande potenza). 

 Il sistema elettromeccanico della macchina eolica presenta molti vincoli e la turbina 

deve in un certo senso  “filtrare”  il vento. 

 La turbina non si avvia o non produce potenza utile al di sotto di una certa  velocità 

del vento, mentre, per ragioni di economia (per evitare il sovradimensionamento) 

deve “tagliare” la potenza in esubero a partire da una velocità di vento non 

eccessivamente elevata; infine deve essere arrestata per sicurezza a velocità elevata. 

 La macchina deve essere in grado di resistere e ricavare il massimo di energia da 

venti di intensità e direzione molto variabili. A causa di tale variabilità la turbina 

deve essere orientabile, in modo da presentarsi sempre di fronte al vento. 

 La macchina è molto sensibile all’ambiente del sito dove è installata. L’energia 

sfruttata dipende: dalla densità dell’aria (quindi dalla temperatura) e dall’altitudine; 

dalla distribuzione locale della probabilità del vento; dalla turbolenza dei venti e 

quindi dalla natura e rugosità del suolo. 

 Poiché l’aria, che fornisce energia alla turbina, ha bassa densità, per ottenere 

potenze elevate occorrono macchine di grande diametro: potenze dell’ordine del 

MW richiedono turbine di diametri fra i 50 ed i 100 metri. 

 A causa dei grandi diametri e della necessità di buon funzionamento, le velocità di 

rotazione sono molto basse (20-30 giri/minuto per macchine di grossa taglia). Per la 

generazione elettrica ciò implica grandi rapporti di trasmissione e pesanti riduttori. 

 A causa della variabilità dei venti e dei “vincoli operativi” la potenza 

effettivamente resa è molto inferiore alla potenza installata (potenza nominale o di 

targa). Orientativamente, la potenza resa da un sistema eolico in un anno è pari al 

20-25% della potenza installata. 

 Ogni installazione richiede una valutazione previsionale della resa della macchina 

nel sito, e la scelta quindi della macchina più adatta, quella che cioè a parità di costi 

renda una maggiore aliquota di energia in quel sito. 
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4.1   GENERALITA’   E   CLASSIFICAZIONI 

L’energia eolica è una fonte di energia rinnovabile, molto diffusa e disponibile sotto forma 

meccanica che a sua volta può essere trasformata con un buon rendimento in elettricità.  

Le macchine in grado di trasformare l’energia eolica in energia meccanica di rotazione 

sono detti aerogeneratori, più comunemente detti turbine eoliche.  

La turbina eolica è la macchina fluidodinamica che converte l’energia cinetica di un flusso 

di aria (vento) in energia meccanica all’asse.  

Il dispositivo meccanico di primaria necessità e importanza è il rotore, che accomuna tutte 

le tipologie di turbine eoliche. Esso è costituito da un certo numero di pale, che sono 

l’organo primo della conversione energetica e ad esse è affidata la massima parte 

dell’efficienza globale del sistema eolico.  

Le turbine eoliche sono svariate e classificabili in funzione della tipologia di impiego e 

dell’energia sfruttata, della posizione dell’asse di rotazione, della taglia di potenza, del 

numero di pale e di molti altri fattori.   

Dal punto di vista delle tipologie di impiego, le turbine eoliche possono attualmente essere 

raggruppate in due grandi categorie: 

 Macchine per la produzione di energia elettrica da immettere in rete. Il loro 

impiego prevalente è la realizzazione di impianti a terra o a mare (impianti off-

shore). 

 Macchine per la produzione di energia per l’alimentazione di utenze isolate. Esse 

sono utilizzate singolarmente in sistemi che prevedono una qualche forma di 

accumulo energetico (accumulatori elettrici o sistemi idraulici) o l’integrazione con 

altre fonti primarie di energia (generatori diesel, fotovoltaico, ecc.).  

Un’altra grande  classificazione può essere fatta in funzione della posizione dell’asse di 

rotazione, e distinguiamo:  

 Turbine eoliche ad asse verticale (VAWT = Vertical Axis Wind Turbine); 

 Turbine eoliche ad asse orizzontale (HAWT = Horizontal Axis Wind Turbine). 

Le prime sono macchine nelle quali l’asse del rotore è perpendicolare al terreno e alla 

direzione del vento, mentre, le seconde sono macchine nelle quali la direzione del vento è 

perpendicolare al piano del disco intercettato dal rotore. 
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Le  VAWT  non sono molto diffuse, specialmente nel campo delle grandi potenze, dove 

non esiste nessuna macchina verticale in grado di competere per efficienza ma soprattutto 

per affidabilità con quelle orizzontali, e per tale motivo non verranno trattate in dettaglio. 

4.2   AEROGENERATORI   AD  ASSE  VERTICALE 

In base al principio utilizzato per produrre la coppia di rotazione possiamo classificare i 

tanti modelli di turbine ad asse verticale in due categorie: turbine a resistenza e turbine a 

portanza.     

Un esempio di turbina a resistenza è mostrato in Fig. 4.1 ed è il cosiddetto rotore 

“Savonius” che si contraddistingue per la forma delle sue pale, ad S. Questa tipologia di 

turbina ha una efficienza molto bassa poiché la coppia motrice è esercitata da una 

differenza di resistenze (D1 – D2), che però in realtà risulta sempre attiva nel senso della 

rotazione. 

Ha il vantaggio di avere una forte coppia di spunto, che gli consente di avviarsi anche con 

venti deboli, mentre è poco adatta ai venti forti. La parte rotorica della turbina Savonius è 

vicino al suolo, dove la velocità del vento è più bassa. Esse necessitano di una struttura 

pesante per poter resistere a possibili raffiche di vento, sono quindi turbine lente e pesanti. 

 
Figura 4.1 : Turbina eolica a resistenza. 

Le turbine a portanza sono invece costituite da profili aerodinamici disposti in un piano 

orizzontale e liberi di ruotare intorno ad un asse verticale.  
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Le pale presentano una minore superficie esposta rispetto alle precedenti, il che le rende in 

grado di operare anche con venti turbolenti e con una struttura meno pesante rispetto alle 

Savonius. 

Il regime di rotazione è molto elevato, mentre la coppia di spunto è molto bassa e non 

permette a questa macchina di avviarsi spontaneamente. Spesso vengono accoppiate con 

una turbina Savonius, che ha il compito di fornire la necessaria coppia allo spunto. 

Nella figura di seguito riportata sono raffigurate le principali turbine eoliche di tipo 

“Darrieus” ad asse verticale a portanza. 

 
Figura 4.2 : Turbine eoliche ad asse verticale di tipo Darrieus. 

 

4.3   AEROGENERATORI   AD  ASSE  ORIZZONTALE 

Un aerogeneratore ad asse orizzontale è formato da una torre in acciaio, sulla cui sommità 

si trova un involucro (gondola o navicella) che contiene un generatore elettrico, azionato 

da un rotore a pale (solitamente 3).  

Come i generatori ad asse verticale, anche quelli ad asse orizzontale richiedono una 

velocità minima del vento affinché possano entrare in funzione, circa 3 m/s, ed erogano la 

potenza di progetto ad una velocità del vento intorno ai 12-14 m/s.  

La figura di seguito illustra i componenti di un aerogeneratore ad asse orizzontale. 
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Figura 4.3 : Componenti di un aerogeneratore ad asse orizzontale. 

 

4.4   ANALISI   DETTAGLIATA  DEI   COMPONENTI   DI   UNA   TURBINA   AD   ELICA 

4.4.1   La  Navicella o Gondola  

La navicella è la cabina posta sulla sommità della torre, sostiene il mozzo del rotore e 

contiene al proprio interno i componenti principali dell’aerogeneratore, tra cui:  

 L’albero di trasmissione 

 Il moltiplicatore di giri 

 Il generatore elettrico  

 I sistemi di controllo. 

Essa è costituita da una robusta piattaforma di acciaio e da un involucro esterno. Le sue 

dimensioni spesso sono tali da poter ospitare il personale di servizio e i tecnici durante le 

operazioni di manutenzione e di riparazione. La navicella ha anche il compito di 

proteggere gli apparati interni dai fenomeni atmosferici e di ridurre la rumorosità in fase di 

esercizio. Essa è posizionata su un cuscinetto che la consente di ruotare orizzontalmente di 

360° e quindi permette al rotore di allinearsi con la direzione del vento. 
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4.4.2   Il   rotore  

È composto dalle pale e dal mozzo. Le prime, quando sono colpite dal vento, sono soggette 

all’effetto “lift” e iniziano a ruotare. Questo moto rotatorio prosegue fino a quando la 

velocità del vento è compresa tra 5 m/s (velocità minima) e 25 m/s (velocità massima). 

Pertanto le pale operano la trasformazione dell’energia cinetica posseduta dal vento in 

energia meccanica e la trasmettono al mozzo del rotore, il quale è attaccato all’albero lento. 

4.4.3   Le  pale  

Una prima classificazione delle pale si può fare in base al tipo di profilo che costituisce la 

sezione della pala. Nella Fig. 4.4 si possono distinguere le lastre curve e i profili 

aerodinamici. Le  prime hanno in genere la forma di un arco di cerchio, ma in alcuni casi 

possono anche essere piani. I profili aerodinamici, invece, sono studiati per un elevata 

efficienza ed in una gamma con prestazioni e caratteristiche molto diverse.  

I profili adoperati per la realizzazione delle pale di una turbina ad elica sono spesso della 

serie “NACA” ma anche di origine diversa, come i profili “NREL” o disegnati 

appositamente. Le differenze costruttive tra i due tipi di profili sono importanti. 

 Le pale a lastra curva sono in lamiera di acciaio e sono spesso utilizzate per piccoli 

diametri della turbina, poiché per dimensioni superiori a 1,5 metri devono essere sostenute 

da longheroni  tubolari. 

Le pale a profilo aerodinamico sono autoresistenti e possono essere impiegate per 

qualunque diametro e velocità. In passato sono state realizzate  in metallo (leghe leggere o 

acciaio), ma oggi sono in materiali compositi a base di resine (epossidiche e poliestere) 

rinforzate con fibra di vetro. In genere sono cave, allo scopo di ridurre il peso e le 

sollecitazioni centrifughe. 

La progettazione della pala, comunque, deve tener conto dell’esigenza di assicurare a essa 

un’adeguata resistenza a fatica, che consenta di prevedere una vita economicamente 

accettabile e una buona efficienza. I carichi variabili sulla pala durante la sua rotazione 

sono dovuti: al peso proprio; alle rapide fluttuazioni in direzione e intensità della velocità 

del vento e al fenomeno dello “strato limite”, ovvero l’intensità del vento che investe le 

parti più alte del rotore è maggiore di quella che investe le parti più basse.  
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Figura 4.4 : Tipi di pale e profili. 

 

4.4.3.1  Configurazione  delle  pale 

Negli aerogeneratori moderni prevalgono tre tipi di configurazioni: 

 Monopala: con una sola pala e munito di apposito contrappeso, è la soluzione 

meno costosa e quella più indicata nel caso di siti poco accessibili. Deve sempre 

essere provvisto di mozzo oscillante ed ha una efficienza generalmente minore dei 

multipala. 

 

 
Figura 4.5 : Turbina eolica monopala. 

 Bipala: con due pale montate a 180° l’una rispetto all’altra e con numero di giri 

caratteristico di circa 40 giri/min.  
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Ha un costo maggiore del monopala e risente maggiormente della presenza della 

torre e della velocità al suolo, minore che in quota.  

E’ generalmente provvisto di mozzo oscillante, che gli consente di equilibrare la 

spinta asimmetrica sul rotore. 

 
Figura 4.6 : Turbina eolica bipala. 

 Tripala: con tre pale montate a 120° l’una rispetto all’altra e con numero di giri 

caratteristico di circa 30 giri/min. É la configurazione più usata, perché se pur a 

fronte di costi di trasporto e di costruzione maggiori, è quello che ha il miglior 

rapporto costi/potenza sviluppata e solitamente offrono un efficienza complessiva 

maggiore delle precedenti. Inoltre, hanno una conformazione estetica più 

equilibrata e armoniosa, ed in fase di funzionamento risultano più riposanti per 

l’occhio umano rispetto alle prime. 

 

 
Figura 4.7 : Turbina eolica tripala. 
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4.4.4  L’albero  di  trasmissione  lento  

Albero che collega il mozzo del rotore al moltiplicatore di giri. In una turbina eolica da 1 

MW il rotore ruota lentamente, infatti compie da 20 a 30 giri al minuto. Turbine più grandi 

e potenti possono compiere fino a 60 giri/min. Esso contiene i tubi del sistema idraulico, 

che serve ad azionare il sistema di frenaggio aerodinamico. 

4.4.5  Il  moltiplicatore  di giri  

È la parte meccanica, che collega l’albero di trasmissione lento all’albero di trasmissione 

veloce. La sua funzione è quella di aumentare il numero di giri. Il rapporto di trasmissione 

può arrivare fino a 1/75, portando la velocità di rotazione da circa 20 giri/min a  circa 1500 

giri/min. Il moltiplicatore o riduttore è usualmente un treno epicicloidale a tre stadi, con 

ruote cilindriche a denti elicoidali. Esso viene progettato  e costruito appositamente per una 

data macchina eolica. Il suo peso può variare ed arrivare fino a 20 tonnellate in una 

macchina di grossa taglia (2 MW) ed esso non influisce solo sul costo diretto ma anche su 

quello indiretto, poiché il peso si scarica sulla torre che deve essere progettata per 

sostenerlo. Per questa ragione si va affermando la tendenza verso l’abolizione di questo 

componente, sostituendo la funzione di moltiplicazione meccanica con quella elettrica. 

4.4.6  L’albero  di   trasmissione  veloce  

Alimenta il generatore di energia elettrica. Esso è dotato di un disco di frenaggio 

meccanico di  emergenza. 

4.4.7  Il  generatore  elettrico  

Detto anche alternatore, è una macchina elettrica che trasforma energia meccanica in 

corrente elettrica alternata a tensione elevata, in genere 690 Volt (con una frequenza di rete 

pari a 50  Hertz); tensione che viene ulteriormente elevata con trasformatori esterni prima 

di inviare la corrente in rete. Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una 

fissa e l’altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono disposti 

avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si dicono induttore e indotto; a seconda 

del tipo di alternatore, l’induttore può essere disposto sul rotore e l’indotto sullo statore e 

viceversa. I generatori possono essere sincroni, ad avvolgimento e a magnati permanenti, e 

asincroni, motori trifase.  
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I generatori sincroni ad avvolgimento sono macchine reversibili, ossia possono funzionare 

anche da motori (si mettono in movimento rotatorio se ricevono energia elettrica). In essi 

generalmente si dispone sullo statore l’avvolgimento indotto e sul rotore l’induttore. 

Quest’ultimo è realizzato con elettromagneti eccitati in corrente continua (poli). I 

generatori sincroni a magneti permanenti, simili ai precedenti, utilizzano magneti 

permanenti in sostituzione dei poli di eccitazione. Questi si vanno recentemente 

affermando poiché consentono il diretto accoppiamento al rotore risparmiando il costo del 

pesante moltiplicatore di giri. L’accoppiamento diretto comporta la necessità che il 

generatore funzioni a numero di giri molto basso e quindi disponga di un elevato numero 

di poli.  

Un generatore asincrono è un normale motore elettrico trifase a induzione. Il motore 

asincrono per poter funzionare come generatore assorbe energia reattiva dalla rete per 

magnetizzare il circuito rotorico (essendo i circuiti rotorici a gabbia di scoiattolo privi 

d'eccitazione), il rotore viene poi avviato tramite l’energia meccanica delle pale e si porta 

in ipersincronismo (il campo magnetico del rotore ruota più velocemente del campo 

magnetico dello statore), diventando generatore di energia elettrica.  

4.4.8  Il  meccanismo  d’imbardata  

In fase di progettazione è possibile la scelta di utilizzo di un rotore che operi “sopravento” 

(faccia al vento) oppure che operi “sottovento” (spalle al vento). Solo nella prima 

configurazione è necessario il maccanismo di imbardata, che utilizza un motore elettrico 

per direzionare il rotore e la navicella permettendoli di orientarli sempre faccia al vento.  

La configurazione del rotore  sottovento, invece, non necessita di tale meccanismo, poiché 

queste turbine utilizzano la coppia giroscopica del motore stesso per orientare il rotore. 

Quest’ultima soluzione permette una quasi automatica autoregolazione rispetto alla 

direzione del vento ed è comunemente utilizzata per turbine di piccola taglia. 

Il meccanismo d’imbardata è azionato da un controllore elettronico, il quale riceve ed 

elabora le informazioni sulla direzione del vento ricevute da una banderuola.  

L’angolo di imbardata varia di pochi gradi per volta e in modo graduale  ogni qual volta si 

registra una variazione di direzione del vento. 
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Figura 4.8 : Esempio di rotore sopravento e sottovento. 

4.4.9  Il  controllore  elettronico  

Costituito da un’unità centrale che ha il compito di verificare le condizioni generali 

dell’aerogeneratore e di comandare il meccanismo di imbardata. Nel caso di guasti o 

malfunzionamenti provvede a fermare immediatamente l’aerogeneratore e ad avvisare il 

personale addetto attraverso un collegamento (generalmente effettuato via modem). 

4.4.10  Il  sistema  di  frenaggio  

Può essere di tipo idraulico, meccanico o elettrico. Il primo, è montato sull’albero lento  e  

viene utilizzato durante il normale funzionamento della turbina eolica; il secondo è 

montato sull’albero di trasmissione veloce e viene utilizzato nei casi di emergenza; e il 

terzo è usato in configurazioni particolari e più sofisticate di aerogeneratori. 

4.4.11  Il  sistema  di  raffreddamento  

È dotato di un ventilatore, oppure di un sistema di raffreddamento ad acqua, che servono a 

raffreddare il generatore elettrico e un’unità di raffreddamento dell’olio contenuto nel 

moltiplicatore di giri. 
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4.4.12  L’anemometro  

Strumento che rileva la velocità del vento. Le indicazioni fornite dall’anemometro sono 

analizzate dal controllore elettronico, che provvede a far funzionare l’aerogeneratore se la 

velocità del vento si mantiene all’interno del range della velocità di set-point (da 5 a 25 

m/s) o a non farlo partire in caso contrario. 

4.4.13  La  banderuola  

Strumento che rileva la direzione del vento. Le informazioni fornite dalla banderuola 

servono invece al controllore elettronico a direzionare la turbina sopravento, utilizzando il 

meccanismo di imbardata. 

4.4.14   La   torre  

Sostiene il peso della navicella e del rotore e svolge pertanto la funzione di struttura 

portante dell’intero aerogeneratore. Essa ha il compito di assorbire tutte le sollecitazioni 

assicurando stabilità e sicurezza a tutta la struttura. La torre viene fissata al suolo con 

fondazioni in cemento armato, per gli impianti a terra, oppure mediante piloni e strutture 

metalliche a tre piedi, in mare a seconda della profondità più o meno elevata del fondale. In 

linea di principio un’elevata altezza della torre rappresenta un vantaggio, in quanto la 

velocità del vento aumenta con la quota dal suolo.  

Solitamente l’altezza della torre è variabile da circa 1.2 volte il diametro del rotore,  per gli 

impianti eolici sulla terra ferma, a 0.8 volte il diametro del rotore, per gli impianti eolici in 

mare. 

4.4.14.1  Tipologie  di  torri 

Le torri possono essere: 

 Tubolari: sono più sicure, in quanto consentono al personale di servizio ed 

ai tecnici di accedere alla navicella ed al rotore attraverso una scala interna. 

Esse sono realizzate in acciaio e sono cave all’interno. Sono, inoltre, 

preferibili a quelle a traliccio per il miglior impatto visivo. 

 Traliccio: sono meno costose. 
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4.4.15  La  connessione  alla  rete  elettrica 

Completano un impianto eolico le cabine elettriche di trasformazione, che elevano la 

tensione dell’energia prodotta, e i cavi che convogliano l’energia uscente da queste ultime 

fino ad una cabina centrale di raccolta, da cui parte la linea di collegamento con la rete 

elettrica locale.   

 

 
Figura 4.9 : Schema di un impianto eolico. 

 

4.5    CURVA    DI   POTENZA   DI   UNA   TURBINA   EOLICA 

La curva di potenza di una turbina eolica rappresenta l’andamento della potenza elettrica 

istantanea  erogata dal generatore elettrico in funzione della velocità del vento che 

attraversa il disco spazzato dalle pale del rotore. Essa è una caratteristica tipica della 

macchina, quindi ogni turbina eolica ha la propria curva di potenza.  

In generale la curva di potenza di una turbina eolica dovrebbe essere definita determinando 

valori di potenza, velocità del vento e turbolenza presso un sito pianeggiante, riportando i 

valori di densità dell’aria a quelli standard sul livello del mare (ρ = 1.225 kg/m
3
). 

La Fig. 4.10 riporta in maniera esemplificativa ma realistica, il comportamento di una 

turbina eolica da 600 kW al variare della velocità del vento. 
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Figura 4.10 : Curva di potenza di una turbina eolica da 600 kW. 

Sull’asse delle ascisse sono riportate le diverse velocità del vento, mentre sull’asse delle 

ordinate sono riportati i corrispondenti valori della potenza elettrica erogata. 

La soglia minima di velocità del vento necessaria per l’avvio della turbina (cut-in wind 

speed) è in questo caso di 5 m/s, ma in genere può variare dai 2 ai 5 m/s. Quindi si può ben 

capire che al di sotto della velocità di cut-in la macchina non produce potenza.  

Dalla Fig. 4.10 si può vedere come all’aumentare della velocità del vento corrisponde un 

progressivo aumento della potenza istantanea erogata dalla macchina, fino al 

raggiungimento della velocità nominale (rated wind speed), cioè la velocità del vento alla 

quale la macchina eroga potenza di targa (potenza nominale per cui la macchina è stata 

progettata, in questo caso 600 kW), che in questo caso è pari a 15 m/s. In genere la potenza 

di picco risulta spesso superiore alla potenza di targa. La potenza erogata rimane costante e 

pari al valore nominale fino al raggiungimento della soglia massima (cut-out wind 

speed) di velocità del vento, che nel caso in esame è di 27 m/s. Solitamente quasi tutte le 

turbine oggi in commercio sono progettate per non oltrepassare la soglia massima tollerata, 

oltre il quale l’aerogeneratore si mette in sicurezza e interrompe la produzione di elettricità 

per evitare il rischio di danneggiamenti. Esistono efficaci sistemi di controllo presenti a 

bordo macchina che permettono di mettere al riparo la turbina da tali rischi  ed essi 

possono essere sistemi attivi o passivi di protezione. 
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4.5.1    SISTEMI   DI   CONTROLLO   E   REGOLAZIONE 

I sistemi di controllo comprendono un complesso di interventi che consentono di realizzare 

i seguenti obiettivi: 

 Ottimizzazione della resa energetica della macchina 

 Limitazione della potenza e/o del numero di giri 

 Arresto di emergenza 

 Supervisione 

Spesso la realizzazione di questi obiettivi si ottiene applicando lo stesso criterio. 

Nell’ipotesi in cui l’accoppiamento fra turbina e carico fosse tale da conservare λ (rapporto 

di velocità di punta) costante, il numero di giri varierebbe linearmente con la velocità del 

vento, mentre le potenza crescerebbe con il cubo.  

In genere però l’accoppiamento non consente la costanza di λ, ma in ogni caso bisogna 

controllare la macchina con opportuni sistemi di controllo poiché se essa fosse priva degli 

stessi, la velocità della turbina crescerebbe indefinitivamente con la velocità del vento, 

mentre la resistenza meccanica degli organi (pale, alberi) chiede che il numero di giri e la 

potenza trasmessa non superino un certo limite. 

Il controllo della velocità massima o del numero di giri è indispensabile per una turbina 

poiché raggiunta la velocità del vento massima, velocità di cut-off,  la macchina deve 

smettere di produrre potenza e quindi mettersi in sicurezza.  

I metodi più frequentemente adoperati dalle turbine eoliche ad asse orizzontale per attuare 

tale controllo sono: 

 Freno: quando si raggiunge la velocità limite un attuatore fa intervenire un freno di 

emergenza che blocca l’asse della turbina. 

 Imbardata o inclinazione: la turbina è libera di ruotare intorno al proprio asse 

verticale e la spinta esercitata dal vento fa si  che al crescere della velocità essa 

abbandoni l’assetto frontale offrendo al vento solo una componente del disco 

battuto; alla velocità massima la turbina si deve disporre quasi  parallela al vento e 

in tal caso la potenza si annulla.  

Quest’ultimo sistema, infatti, permette anche la regolazione della potenza prodotta e a 

seconda della taglia della turbina essa può essere attiva o passiva.  
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Nelle turbine di media e grande taglia la regolazione di imbardata è attiva poiché è attuata 

da un servomeccanismo azionato da un motore elettrico ausiliario. Quest’ultimo è 

comandato da un sistema elettronico che elabora i dati ricevuti dalla banderuola e provvede 

ad allineare in modo ottimale il rotore con la direzione del vento. Nelle turbine di piccola 

taglia la regolazione di imbardata è passiva poiché la turbina dispone di un semplice 

timone direzionale. 

Per quanto riguarda l’ottimizzazione della resa energetica la macchina dispone di un 

sistema di controllo della potenza. Le tipologie principali per attuare tale controllo sono: 

 Controllo del passo: le pale sono regolabili e quindi sono adagiate su di un 

cuscinetto che le permette di ruotare intorno al proprio asse mediante un apposito 

motore (uno per pala).  

 

 
Figura 4.11 : Pala regolabile. 

 

Per tale controllo esistono due tipologie di regolazioni e sono: aumento dell’angolo 

di calettamento (passo in avanti) e riduzione dell’angolo di calettamento (passo in 

dietro). 

Nel primo caso, a velocità costante tale regolazione provoca una riduzione 

dell’angolo di incidenza e dell’effetto portante delle pale e quindi una riduzione di 

potenza, mentre al crescere della velocità consente di aumentare la potenza senza 

entrare in stallo o di mantenere la potenza costante. Nel secondo caso a velocità 

costante tale regolazione provoca un aumento di potenza e successivamente stallo 

comandato.  
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È un compromesso fra pala fissa e regolazione del passo: alle basse velocità 

funziona il controllo del passo;  quando la turbina raggiunge la potenza nominale il 

sistema ruota le pale in senso contrario, ciò comporta una riduzione dell’angolo di 

calettamento e un aumento dell’angolo di incidenza oltre il valore critico, quindi la 

pala entra in stallo. 

 

 Controllo per stallo: in questo caso le pale sono fisse, quindi si tratta di un sistema 

di controllo di tipo passivo. Questa situazione si verifica quando l’incidenza del 

profilo raggiunge il valore di stallo, in tal caso l’efficienza e la portanza del profilo 

crollano bruscamente. Quindi il controllo di potenza a velocità superiori a quella 

nominale è affidato allo stallo spontaneo delle pale. Queste ultime sono disegnate 

in modo tale che al crescere del numero di giri entrino in stallo progressivamente 

partendo dalla punta, dove la velocità di trascinamento u è maggiore, verso la base. 

In tal modo una parte sempre più estesa della pala diventa inefficiente e non 

contribuisce alla produzione di potenza. In questo modo anche il numero di giri 

viene limitato. 

 
Figura 4.12 : Sistemi di controllo della potenza. 
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4.6      CAPACITY    FACTOR 

Il vento, come è stato già detto nei capitoli precedenti, è per definizione una  fonte di 

energia incostante e aleatoria, che rende difficile una previsione esatta dell’elettricità 

ricavabile da un impianto eolico. È possibile però arrivare ad una stima realistica della 

producibilità elettrica, grazie al calcolo del “Capacity Factor”. 

Il Capacity Factor o fattore di utilizzo è un valore che indica il rapporto tra l'energia 

effettivamente prodotta in un intervallo di tempo e quella che si sarebbe potuta produrre se 

l'impianto avesse funzionato, nello stesso intervallo, alla potenza nominale. 

In altre parole, il Capacity Factor  indica l'efficienza reale di un impianto, individuando le 

ore equivalenti (solitamente su base annuale) di funzionamento alla potenza nominale. 

Indicando con “P” la potenza statisticamente prodotta su base annuale, l’energia 

effettivamente prodotta “E” in un anno risulta pari a:   

                                 ∫    
    

 

                                                                                              

dove  8760 sono le ore complessive in un anno.  

Quindi  il  Capacity Factor, indicato con CF, può essere calcolato come segue: 

                                
 

           
                                                                                           

dove Ptarga  indica ovviamente la potenza nominale della macchina. 

I valori del Capacity factor degli impianti eolici variano generalmente dal 20%, con circa 

1.750 ore/anno di produzione energetica alla  potenza nominale, al 40%, con circa 3.500 

ore/anno di produzione alla potenza nominale.  

Dati sperimentali hanno rilevato alcuni casi eccezionali in cui si arriva a valori prossimi al 

50%, con circa 4.400 ore/anno di produzione alla potenza nominale. 

In  Italia  l’attuale Capacity factor  dell’intero parco eolico nazionale è del 25%, 

corrispondente a circa 2.200 ore annue di funzionamento degli impianti alla potenza 

nominale. 
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4.7     STIMA   DELLA   PRODUZIONE   ELETTRICA    ANNUA 

Per poter stimare la produzione energetica annua di un generatore o di un impianto eolico, 

bisogna incrociare i valori relativi alla curva di potenza della macchina con i dati relativi 

alle caratteristiche specifiche del vento. 

In assenza di studi anemologici realizzati nel sito prescelto per l'installazione, spesso si fa 

riferimento a un valore di velocità media annua del vento. Tale valore, misurato a diverse 

altezze rispetto al livello del mare, si può trovare in tutti gli atlanti eolici. 

Quindi, una prima stima approssimativa, è possibile farla leggendo la velocità media del 

vento su di un atlante eolico, da cui, incrociando il dato sulla curva di potenza 

dell’aerogeneratore, si ricava la potenza media erogata. A questo punto moltiplicando la 

potenza media per il Capacity Factor si ottiene la potenza in kW prodotta in un anno.  

Chiaramente tale dato non è una valore certo, poiché il metodo adottato risulta 

approssimativo, in quanto l’energia del vento è incostante e improbabile. 

La velocità media annua, è quindi un parametro utile, ma preso singolarmente può risultare 

insufficiente, in quanto siti con venti dalle caratteristiche molto diverse possono avere 

valori simili di velocità media del vento.  

Per una stima più accurata occorre conoscere le diverse velocità del vento che insieme 

formano la media, per individuare quelle percentualmente più frequenti, su un arco 

temporale di almeno un anno. Il grafico di Fig. 4.13 mostra la frequenza della velocità del 

vento, in una località dell'Italia centrale che presenta un valore di vento medio annuo pari a 

circa 4 m/s. 

 
Figura 4.13 : Distribuzione della frequenza della velocità dei venti. 
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Una volta in possesso di dati più precisi, sulle caratteristiche del vento del sito individuato, 

è possibile ripetere il calcolo precedente, per ognuna delle velocità del vento ed ottenere 

quindi una tabella come  quella che segue. 

Velocità del 

vento (m/s) 
 Ore/anno 

Potenza 

turbina 

(kW) 

Energia 

(kWh/anno) 

1  900 Cut- in 0 

2  830 Cut- in 0 

3  1530 Cut- in 0 

4  1850 Cut- in 0 

5  1319 50 65.950 

6  915 100 91.500 

7  673 125 84.125 

8  421 200 84.200 

9  178 250 44.500 

10  40 300 12.000 

11  20 350 7.000 

12  18 400 7.200 

13  16 480 7.680 

14  15 550 8.250 

15  14 600 8.400 

16  12 620 7.440 

17  5 620 3.100 

18  2 620 1.240 

19  2 620 1.240 

    Totale 433.825 
 

Tabella 4.1 : Esempio di energia totale prodotta in un anno da un aerogeneratore. 

 

Avendo dati più esatti e realistici sulle caratteristiche del vento è possibile identificare la 

turbina più adatta a quel tipo di sito e di ventosità.  

Nel caso in esame bisognerebbe trovare una turbina in grado di fornire la potenza di targa a 

partire da una velocità del vento pari a 4m/s, poiché è la tipologia di vento che soffia con 

maggior frequenza in un anno. 

Inoltre si può notare come la gran parte della produzione elettrica sia prodotta da venti con 

velocità inferiore alla soglia massima. 
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Come è stato ampiamente detto nei precedenti capitoli, gli aerogeneratori vengono 

comunemente impiegati per la produzione di energia elettrica e quindi vengono sempre 

collegati ad una rete elettrica. Quest'ultima può essere una rete locale, di breve estensione e 

potenzialità, alimentata da uno o due generatori, o una rete territoriale, alimentata da 

numerosi generatori e da fonti energetiche diverse.  

La rete locale serve utenze poste ad una modesta distanza dalla rete territoriale e sono in 

genere località isolate, comunità, ospedali, impianti industriali, ecc. 

La rete territoriale o nazionale è alimentata da centrali elettriche di varia natura: termiche, 

idrauliche, nucleari, eoliche.  

Gli impianti eolici in entrambi i casi vengono impiegati per coprire un carico base, anche 

per il semplice motivo che, trattandosi di una risorsa non accumulabile, quando è 

disponibile deve essere pianamente utilizzata. Tali impianti sono più o meno grandi a 

seconda della domanda energetica e della rete elettrica a cui sono collegati, quindi è 

variabile anche il numero e la taglia delle macchine impiegate in un determinato sito, che 

ovviamente è dipendente anche dalla ventosità. 

5.1  TAGLIA  DELLE  TURBINE  EOLICHE 

Le turbine eoliche sono suddivise in classi di potenza in base alla potenza nominale, 

chiaramente la suddivisione è solo orientativa. Tale classificazione deriva da metodologie 

progettuali dei costruttori che dopo aver collaudato una macchina di una certa potenza, 

successivamente la modificano potenziandola entro certi limiti. In linea di massima 

possiamo individuare tre classi di potenza: 

 Piccola potenza: dai 5 (micro generatori) ai 100 kW (mini generatori). 

 Media potenza: dai 100 ai 600 kW. 

 Grande potenza: dai 600 kW in su.  

Le turbine di media e grande potenza hanno tra loro una certa affinità in termini di 

componenti e soluzioni adottate, mentre le turbine di piccola potenza sono più semplici ed 

economiche. 

Si  parla anche di taglia della macchina, riferita alle dimensioni (diametro del rotore) della 

turbina. 
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Apparentemente le due classifiche si sovrappongono, dato che la potenza dipende dal 

diametro; tuttavia esistono turbine di uguale diametro ma potenza diversa, essendo 

progettati per venti di diversa intensità.  

In tal caso la taglia è la stessa ma la classe di potenza può essere diversa. In quest’ultima 

classificazione la potenza cresce in modo lineare con l’area del disco spazzato dalle pale. 

Quindi raddoppiando il diametro, quadruplicherà l’area del disco e quindi la potenza 

elettrica generata.  

Nella Fig. 5.1 sono riportate le dimensioni medie degli aerogeneratori attualmente in 

commercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 : Dimensioni medie dei rotori eolici. 

Sono anche in commercio aerogeneratori multimegawatt con un diametro del rotore di 

circa 130 metri e un’altezza della torre che si aggira intorno ai 200 metri, come nel caso del 

modello ENERCON  “E126” (Fig. 5.2). 
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Figura 5.2 : Aerogeneratore ENERCON E126 da 7.5 MW. 

5.2    WIND  FARM 

Ormai i grandi aerogeneratori si progettano e si realizzano per essere installati in parallelo 

realizzando centrali con più macchine raggruppate in un solo perimetro. Questo dipende da 

vari fattori sitologici ed economici: a fronte della crescita continua della domanda eolica, la 

difficoltà di reperire sempre nuovi siti efficienti suggerisce di sfruttare al meglio quelli 

esistenti, mentre concentrando le macchine si risparmia sui costi di installazione, 

allacciamento, gestione e servizio. Esistono diversi esempi di parchi eolici, con differenze 

nella disposizione delle macchine e nel numero di macchine componenti ogni gruppo; 

risultano così un gran numero di tipologie possibili in modo da poter sfruttare al meglio il 

campo di vento e adeguarsi all’orografia del sito.  

Il posizionamento delle macchine e la loro taglia in un determinato sito sono operazioni 

complesse condotte da società specializzate nella manipolazione dei software di 

“micrositing” capaci di elaborare i dati anemometrici caratteristici di un sito e di 

determinare secondo opportuni parametri le dimensioni ottime per i generatori da 

installare. La turbina eolica crea una forte turbolenza nella sua scia, dove il flusso del vento 

è disturbato e l’energia disponibile è minore, per tale motivo l’operazione di mappatura è 

particolarmente delicata e vitale.  
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È necessario quindi che le macchine  siano disposte in modo da limitare l’effetto ombra, 

distanziandole opportunamente fra loro. La distanza minima che si deve rispettare è di 5 

diametri turbina. Poiché il vento generalmente cambia direzione,  nel corso di ore, giorni e 

mesi, è necessario rispettare anche la distanza trasversale non solo quella nella direzione 

del vento dominante. La Fig. 5.3 illustra uno schema di disposizione asimmetrica con 

distanze di 10D (diametri) nella direzione dei venti dominanti e di 5D in quella 

perpendicolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 : Disposizione delle turbine in una Wind-Farm. 

I principali risultati dell’evoluzione tecnologica in questo settore sono riconducibili ad un 

forte abbattimento dei costi e alla rapida crescita della potenza unitaria. La tendenza degli 

ultimi anni dimostra come si stiano affermando sempre macchine di grande taglia. Tali 

macchine possono essere installate solo off-shore. 

5.3   CENTRALI  EOLICHE  OFF-SHORE 

Lo sviluppo delle wind-farm off-shore dipende da numerosi fattori, il più significativo è 

l’esaurimento delle risorse eoliche utilizzabili su terraferma, associato alle resistenze 

ambientalistiche che hanno bloccato molti progetti on-shore . 

Esistono d’altra parte vantaggi e svantaggi della macchina eolica installata in ambiente 

distante dalla costa. 
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I Vantaggi sono: 

 Intensità del vento maggiore rispetto a quella sulla terraferma, a causa della 

mancanza di ostacoli e della minore scabrezza della superficie; 

 Minore turbolenza, quindi altezza ridotta della torre; 

 Intensificazione della velocità del vento, quando questo soffia dalla terraferma 

verso il mare, dovuta alla riduzione della scabrosità; 

 Maggiore facilità di trasporto e montaggio di grandi macchine per la realizzazione 

di centrali molto più grandi di quelle on-shore; 

 Possibilità di ridurre il numero di pale e quindi di utilizzare turbine bipala, con 

minore costo e migliore efficienza, poiché in genere il rumore e l’impatto 

ambientale non sono importanti. 

Gli Svantaggi sono: 

 Costi maggiori per le fondazioni, per i collegamenti alla rete, che è molto distante, 

per l’installazione e per le attività di manutenzione, per le esigenze di trattamenti ad 

alta protezione delle macchine;  

 Costo di produzione maggiore di quello delle centrali on-shore, almeno oggi, e non 

competitivo. 

 
Figura 5.4 : Esempio di Wind-Farm on-shore (a sinistra) e off-shore (a destra). 

I vantaggi attuali e le prospettive di una migliore situazione futura spingono nella direzione 

delle centrali off-shore. Tali prospettive risiedono nella specializzazione delle macchine e 

nell’allontanamento delle wind-farm dalla costa.  
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Per specializzazione si intende macchine di dimensioni maggiori, più veloci, generatori di 

maggiore potenza per rispondere a venti più intensi, corrente ad alta tensione ed anche 

trasformazione in corrente continua, turbine con gru incorporate, piste per elicottero ed 

alloggi di emergenza che consentono di ospitare i tecnici. 

L’aumento delle dimensioni potrà ridurre il numero di macchine ed il costo complessivo 

della centrale. L’allontanamento dalla costa anche se da un lato grava sui costi, dall’altro 

garantisce potenzialità di impianto enormi. 

Nei mari del nord Europa ad esempio, l’intensità del vento è del 35-50% maggiore rispetto 

alla costa. Inoltre tali mari hanno una piattaforma continentale vasta e che si estende fino a 

circa 120 km dalla costa, perciò i fondali sono più bassi e consentono la realizzazione di 

piattaforme fondate a terra. Esiste inoltre un serio problema che riguarda la trasmissione 

elettrica, per le maggiori perdite elettriche. Per ridurre le dissipazioni occorrerebbero 

tensioni più alte, ma ciò grava sulle dimensioni e quindi sui costi di trasformatori. Inoltre al 

crescere della potenza e della distanza crescono gli svantaggi della corrente alternata, che 

oltre a generare perdite sulla linea, grava sul costo del numero dei cavi necessario alla 

trasmissione trifase. Questo spinge verso il trasporto dell’energia elettrica su terraferma 

mediante linee in corrente continua, anche se allo stato attuale questa soluzione si presenta 

ancora molto costosa per i costi aggiuntivi della conversione ac-dc-ac. 
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Una delle maggiori perplessità sulla installazione di centrali eoliche, da parte dei politici e 

delle popolazioni locali, dipende dalle preoccupazioni sul loro impatto ambientale. È 

quindi opportuno sottolineare le caratteristiche di questa fonte il cui impatto ambientale è 

limitato, specialmente attraverso una buona progettazione.  

L’energia eolica è una fonte rinnovabile, in quanto non richiede alcun tipo di combustibile, 

ma utilizza l’energia cinetica del vento, ed è perciò pulita, perché non provoca emissioni 

dannose per l’uomo e per l’ambiente.  

Gli aerogeneratori non hanno alcun tipo di impatto radioattivo o chimico, visto che i 

componenti usati per la loro costruzione sono materie plastiche e metalliche. Gli aspetti 

ambientali che vengono presi in considerazione sono invece correlati a possibili effetti 

indesiderati, che hanno luogo su scala locale; essi sono: 

 Emissioni evitate 

 Occupazione del territorio 

 Impatto visivo 

 Impatto acustico 

 Disturbi  di  natura  aerodinamica  ed  elettromagnetica 

 Effetti sulla flora e sulla fauna 

6.1    EMISSIONI      EVITATE 

Come ormai noto a tutti, le attività umane hanno contribuito enormemente ad accrescere il 

livello di emissioni di gas serra nell’atmosfera. Secondo le stime della commissione 

intergovernativa sul mutamento climatico (IPCC) negli ultimi 30 anni si è avuta una 

crescita esponenziale delle emissioni di CO2 (circa dell’80%). La principale causa di questo 

accrescimento sono i combustibili fossili e i settori che maggiormente hanno contribuito 

alle emissioni di gas serra di natura antropica  sono stati: l’industria, i trasporti e quelli 

riguardanti la produzione di energia. 

Secondo le stime della IEA (International Energy Agency), nello scenario tendenziale 

dell’ultimo rapporto ETP (Energy Technology Perspectives) si potrà arrivare nel 2050 ad 

un incremento nel livello globale di emissioni di CO2 provenienti da combustione di fonti 

energetiche fossili del 130% rispetto al 2005, corrispondente ad un tasso di crescita medio 

annuo pari all’1,8% tra il 2005 ed il 2030 e pari al 2% nel successivo ventennio 2030-2050. 
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Questo peggioramento del livello di emissioni di CO2 potrà inoltre causare, secondo le 

valutazioni dell’IPCC, un innalzamento della temperatura globale media di circa 6 °C. 

In uno scenario più ottimistico ed ambizioso di evoluzione del sistema energetico, secondo 

l’IPCC, si potrebbe contenere l’aumento della temperatura atmosferica entro un intervallo 

di 2 e 2.4 °C se entro il 2050 si arrivasse ad una diminuzione delle emissioni di CO2 tra il 

50% e l’85%  rispetto alle  previsioni sopra citate. I benefici che ne conseguiranno 

vengono stimati nell’ordine di 48 Gt (Gigaton) di CO2 in meno rispetto allo scenario 

tendenziale a cui corrispondono 62 Gt immesse in atmosfera nel 2050 (il Gigaton è 

un’unità di misura utilizzato per misurare l’energia emanata da una esplosione). Quindi, la 

possibilità di frenare sensibilmente l’aumento tendenziale nel tempo del livello di 

emissioni di CO2 da uso energetico sarà sempre più legata alla dipendenza degli 

approvvigionamenti dalle diverse fonti energetiche rinnovabili e agli interventi di 

“efficientamento” dei consumi. In questo scenario rivestono una particolare importanza gli 

impianti eolici che negli ultimi 20 anni hanno avuto un tasso medio annuo di crescita  

dell’offerta pari al 25%.  Negli studi di impatto ambientale forniti a corredo dei progetti di 

impianti eolici viene spesso riportata la valutazione delle cosiddette emissioni evitate che 

derivano dal non dover produrre l’energia elettrica mediante impianti alimentati con fonti 

fossili. Ogni unità di elettricità prodotta dal vento sostituisce un’unità di elettricità che 

sarebbe altrimenti stata prodotta mediante combustibili fossili, la quale comporta 

l’emissione di sostanze inquinanti e di gas serra.  

A partire dalla produzione annua di energia elettrica, la realizzazione dell’impianto eolico 

eviterebbe di consumare circa 6800 tonnellate/anno di carbone e consentirebbe di evitare 

l’emissione in atmosfera di: 

  25,9 tonnellate/anno di SO2 (anidride solforosa) 

  13 tonnellate/anno di NOX  (ossidi di azoto) 

  3,2 tonnellate/anno di particolato 

  16450 tonnellate/anno di CO2  (anidride carbonica). 

Infine, sempre in merito alle implicazioni ambientali connesse alla realizzazione 

dell’impianto eolico, è interessante riportare una stima del tempo che l’impianto stesso 

impiega per produrre il quantitativo di energia che è necessario utilizzare per costruire, 

realizzare, gestire e dismettere l’impianto.  
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Per realizzare una turbina eolica da 850 kW, trascurando gli altri materiali secondari, sono 

necessari circa 85 tonnellate di acciaio (per la struttura della navicella, l’albero, la torre, 

etc.), circa 8 tonnellate di fibra di vetro (per le pale e per la navicella), circa 3 tonnellate di 

rame (per il generatore elettrico e per i cavi)  nonché circa 80 tonnellate di calcestruzzo 

(per le fondazioni). Tenuto conto dei consumi di energia primaria richiesti per la 

produzione di ciascuno di questi materiali (per produrre un kg di acciaio servono in media 

15 kWh, per 1 kg di rame servono 25 kWh, per 1 kg di fibra di vetro occorrono 28 kWh, 

mentre per 1 kg di calcestruzzo necessitano 0,5 kWh), la realizzazione della turbina sopra 

citata richiede circa 1,6 GWh di energia primaria (circa 160 tep/MW), che corrispondono a 

circa 0,65 GWh in termini di energia elettrica. Tenuto conto che la turbina produce circa 

1,87 GWh/anno, si ottiene un tempo di recupero dell’energia utilizzata per la realizzazione 

dell’impianto pari a circa 4 mesi. Tale risultato risulta molto interessante, specie se 

confrontato con quello relativo ad altre fonti rinnovabili come per esempio il solare 

fotovoltaico, il quale presenta tempi di rientro dell’energia primaria dell’ordine di 7-10 

anni. Di seguito è riportato un’interessante scenario che riguarda i benefici ambientali 

annuali dell’eolico in Italia. 

 
Figura 6.1 : Benefici ambientali annuali dell’eolico in Italia. 
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6.2  OCCUPAZIONE  DEL  TERRITORIO 

Il terreno necessario per realizzare un impianto eolico è complessivamente vasto, dal 

momento che bisogna calcolare anche la distanza fra un generatore e l'altro. Da questo 

punto di vista, la densità di potenza è piuttosto bassa. Se, però, si tiene conto del fatto che 

le macchine eoliche e le opere di supporto occupano solo il 2-3% del territorio, la densità 

di potenza ottenibile cresce di centinaia di watt per metro quadrato.  

6.3   IMPATTO  VISIVO 

Una forte contraddizione riguardo la costruzione degli impianti eolici (Wind Farm) viene 

dalle politiche ambientalistiche, che vedono la macchina eolica come un “pugno 

nell’occhio”. La questione sembra un problema risolvibile ed esso tenderà ad attenuarsi 

con l’assuefazione.  

A chi protesta per la presenza di macchine a vento che turbano il paesaggio, per esempio, 

possono essere ricordate le vicende della torre Eiffel e di molte altre architetture industriali, 

o comunque innovative, che per anni e anni sono state criticate, per poi essere pienamente 

integrate e accettate nel “paesaggio” naturale e culturale in cui erano immerse.  

Certamente le wind farm, per funzionare bene, devono sorgere in posizioni esposte, su 

altipiani, sulle coste o comunque su terreni aperti, così da rendere massima la resa elettrica. 

Dovranno “vedersi”, in sostanza, come i vecchi mulini a vento, di cui sono le discendenti e 

le attuali testimoni di una nuova “estetica ecologica”. Ciò non toglie che il fattore estetico 

debba far parte delle precauzioni da osservare al momento di costruire un impianto 

soprattutto per quanto riguarda: il terreno su cui va costruito e le sue caratteristiche; il 

numero e il formato degli aerogeneratori; il design e i colori delle macchine; la 

disposizione e l'allineamento; il profilo del paesaggio in cui l'impianto deve inserirsi. Oggi 

si preferiscono macchine disposte su una sola fila e colori neutri (come il bianco) per le 

macchine. 

Gli aerogeneratori per la loro configurazione sono visibili in ogni contesto in cui vengono 

inseriti, in modo più o meno evidente in relazione alla topografia del territorio. Per 

esempio un aerogeneratore da 500 kW di potenza ha un diametro del rotore e un’altezza 

della torre di circa 40 metri, mentre uno da 1500 kW misura 60 metri. L’impatto nel 

paesaggio tra i due tipi di macchina è moderatamente diverso, per cui aumentare la taglia 

delle macchine potrebbe ridurre, a parità di potenza globale installata, l’impatto visivo. 
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L’impatto visivo è un problema di percezione e integrazione complessiva nel paesaggio; 

comunque è possibile ridurre al minimo gli effetti visivi sgradevoli assicurando una debita 

distanza tra gli impianti e gli insediamenti abitativi. 

6.4   IMPATTO  ACUSTICO 

Il rumore più importante prodotto da un impianto eolico è imputabile all’attrito dell’aria 

con le pale e con la torre di sostegno, mentre i moderni macchinari posti nella navicella 

sono estremamente silenziosi. 

Il rumore emesso da una centrale eolica non è percettibile dalle abitazioni, poiché una 

distanza di poche centinaia di metri è sufficiente a ridurre il disturbo sonoro.  

In generale la tecnologia attuale consente di ottenere, nei pressi di un aerogeneratore, 

livelli di rumore alquanto contenuti, tali da non modificare il rumore di fondo, che, a sua 

volta, è fortemente influenzato dal vento stesso, con il risultato di mascherare ancor più il 

contributo della macchina. Quanto maggiore è l’intensità del vento, tanto più il rumore 

emesso dall’aerogeneratore è mascherato dal rumore di fondo.  

Il ronzio degli aerogeneratori è ben al di sotto, in termini di decibel, del chiasso di un 

ufficio pubblico o del rumore che sentiamo stando in automobile o in mezzo al traffico, 

senza mai arrivare a quello di molte industrie attive nelle periferie delle città. Lo stesso 

vento che soffia, di per sé, certe notti fa più rumore di una Wind farm. 

6.5   DISTURBI   DI   NATURA  AERODINAMICA   ED   ELETTROMAGNETICA 

La presenza di uno schieramento di turbine eoliche di grandi dimensioni altera il campo del 

flusso sulla zona in modo notevole generando una perturbazione aerodinamica. Infatti a 

monte della turbina si instaura un campo di sovrapressioni e le linee di flusso vengono 

deflesse verso l’esterno dell’elica, mentre dietro l’elica si installa una scia turbolenta 

vorticosa caratterizzata da una velocità locale minore della velocità del vento indisturbato. 

Questa perturbazione descritta per una turbina diventa molto più complessa quando 

sull’area in esame sono presenti più turbine schierate con una opportuna geometria.  

Tuttavia con criteri empirici ed equazioni semi empiriche è possibile individuare una 

distanza limite oltre la quale la perturbazione del campo aerodinamico si può considerare 

trascurabile. 
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I disturbi elettromagnetici dovuti alla presenza di grandi rotori sono limitati alla zona 

appena circostante il parco eolico e prevalentemente interferiscono con le onde radio. 

Inoltre la navicella viene schermata e l'energia elettrica viene prodotta a tensioni 

relativamente basse (minore di 1.000 V) e quindi esiste poca possibilità di generare disturbi 

elettromagnetici nell'ambiente. L'interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici 

è molto ridotta in quanto nella maggior parte dei casi per trasportare l’energia da essi 

prodotta si utilizzano linee di trasmissione esistenti. 

Per quanto riguarda le interferenze con le telecomunicazioni la presenza degli 

aerogeneratori può influenzare: le caratteristiche di propagazione; la qualità del 

collegamento (rapporto segnale/disturbo); la forma del segnale ricevuto, con eventuale 

alterazione dell’informazione.  

Per ciò che concerne il primo aspetto, un aerogeneratore può essere considerato come un 

qualsiasi ostacolo. Per ciò che riguarda gli altri aspetti è necessaria la conoscenza di diversi 

fattori e soprattutto dell’intensità del campo elettromagnetico diretto e di quello riflesso 

dalla macchina in prossimità del ricevitore, al fine di stabilire la distanza minima da 

lasciare tra le macchine eoliche ed eventuali ricevitori o ripetitori. 

6.6   EFFETTI   SULLA   FLORA   E   SULLA   FAUNA 

Le interferenze con la flora sono di solito molto modeste e limitate alla fase di 

realizzazione dell’impianto (sbancamenti per le strade di accesso e di collegamento fra le 

macchine, scavi per cavidotti e fondazioni).  

La presenza di impianti eolici non arreca disturbo ad animali domestici, greggi, mandrie e 

quanti altri animali abbiano un contatto con l’uomo. I possibili problemi sulla fauna sono 

riconducibili ai seguenti aspetti: 

 perdita di esemplari di uccelli per collisione (con le torri e le pale dei generatori, 

con i conduttori delle linee elettriche); 

 perdita di esemplari di uccelli per folgorazione su linee elettriche a media tensione; 

 scomparsa o rarefazione di specie per perdita o alterazione dell'habitat nel sito e in 

una fascia ad essa circostante; 

 scomparsa o rarefazione di specie per disturbo antropico nel sito e in una fascia ad 

essa circostante, dovuto a rumore, vibrazioni, riflessi di luce, presenza umana, ecc..  
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Particolarmente rilevante sarebbe avere quindi nella documentazione una descrizione 

dell'avifauna nidificante, migratoria e svernante, con particolare riferimento alle specie ed 

ai gruppi particolarmente sensibili presenti nell'area d’interesse. Nelle zone interessate da 

flussi migratori significativi, nelle zone umide, e nelle zone montane con pareti rocciose, 

occorre effettuare indagini approfondite su entità e modalità di attraversamento del sito da 

parte degli uccelli. Le specie migratorie sembrano comunque adattarsi meglio alla presenza 

delle turbine e il numero annuo di collisioni è mediamente basso. 
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In questo capitolo si parlerà del funzionamento di un generico aerogeneratore ad asse 

orizzontale, che è  l’argomento oggetto del presente lavoro di tesi. 

Si può paragonare il funzionamento del profilo di un rotore eolico a quello dell’ala di un 

aereo, poiché del tutto simili sono in entrambi i casi le forze di natura aerodinamica che 

agiscono sui due profili. Si analizzano in seguito le forze di natura aerodinamica che 

rendono possibile il funzionamento di una turbina eolica. 

7.1  AZIONI  AERODINAMICHE  SULLA  PALA   

Per analizzare le componenti utili che caratterizzano un profilo aerodinamico, 

consideriamo una sezione generica della pala rotorica avente la forma di un profilo alare, 

investita da una corrente d’aria, relativa ad un sistema di riferimento solidale alle pale, il 

cui modulo è pari a  . 

Il vettore velocità    forma con la corda c (segmento che unisce il bordo di attacco A con 

quello di uscita B, vedi Fig. 7.1) un angolo α  detto angolo di incidenza o di attacco. 

La variazione della quantità di moto prodotta dal profilo sulla corrente d’aria determina 

una forza F sul profilo. 

 
Figura 7.1 : Portanza e  Resistenza su un profilo aerodinamico. 

Tale forza si scompone in due componenti, una perpendicolare e una parallela al vettore  : 

rispettivamente la prima indicata con L (portanza), la seconda con D (resistenza). 



CAPITOLO 7 – AERODINAMICA DELLE TURBINE EOLICHE AD ASSE ORIZZONTALE 

 

 

76 
 

Negli aeroplani, la portanza è la forza utile che sostiene il peso dell’aereo, mentre la 

resistenza è quella forza compensata dalla spinta di propulsione dell’aereo stesso. 

Si noti che mentre la forza perpendicolare alla velocità relativa può essere portante o 

deportante, la resistenza ha sempre il verso di  . 

L’insieme delle componenti utili di tutte le sezioni delle pale fornisce l’energia meccanica 

disponibile sull’albero della macchina. 

Dalla similitudine aerodinamica si può quindi scrivere: 

                               
 

 
          

   

                               
 

 
          

                                                                                    

                               
 

 
  

  

  
 

 

dove      è  la superficie del profilo, che ha una lunghezza pari alla corda c e larghezza 

arbitraria nella direzione perpendicolare al piano della sezione. 

Il rapporto fra il coefficiente di  portanza       e il coefficiente di resistenza      è detta 

efficienza del profilo ed è indicata con  . Entrambi i coefficienti dipendono solo dalla 

forma del profilo e dal numero di Reynolds: 

                         

                                
     

 
                                                                               

 

dove    è la viscosità del fluido. Per un dato profilo e per un certo   ,    e    variano in 

funzione dell’angolo di incidenza come si può vedere in Fig. 7.1 dove si può ben notare 

come    cresce al crescere dell’angolo di incidenza, finchè questo non raggiunge un valore 

in corrispondenza del quale avviene il distacco dei filetti dal dorso della pala e quindi 

inizia a diminuire instabilmente, mentre    ha un aumento molto marcato.  

In questo caso parliamo di stallo, che è la condizione di funzionamento in cui il profilo 

alare perde efficienza ed il comportamento aerodinamico diventa instabile. 

Nella Fig. 7.2 è raffigurata la sezione di una pala di una turbina ad asse orizzontale, 

praticata con un taglio tangente  alla circonferenza di raggio r. 
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Figura 7.2 : Sezione di una pala di una turbina eolica ad asse orizzontale. 

 

L’angolo α (angolo di incidenza aerodinamica), formato dalla direzione del vento relativo 

  con la corda del profilo, dipende dalla direzione di  , che a sua volta dipende 

dall’intensità del flusso indisturbato V.   

L’angolo β (angolo di calettamento), che la corda forma con il piano di rotazione e quindi 

con la velocità di trascinamento u, è l’angolo costruttivo della pala.  

Nello studio del moto relativo al profilo, esso è sottoposto a due vettori di velocità: la 

velocità locale assoluta V  del vento e la velocità tangenziale o di trascinamento        

(u = vettore rivolto nel verso della rotazione). 

La velocità relativa  , con cui il profilo viene investito, si ottiene dal triangolo di velocità 

rappresentato in Fig. 7.2 e forma con il piano orizzontale l’angolo ϕ (angolo di afflusso). 

Le relazioni da tener presente che scaturiscono dal triangolo delle velocità sono:  

               ̅=  ̅ +  ̅ ;                    ⁄⁄ ;               ⁄ ;                         

               ⁄  ;                ⁄ . 

 

Le azioni aerodinamiche, rappresentate nella Fig. 7.2  da     e   , si compongono nella 

direzione di rotazione ed in quella assiale: 

coefficiente di spinta tangenziale:                                                              

coefficiente di spinta assiale:                                                                     
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La forza risultante delle azioni aerodinamiche nel piano di rotazione e nella direzione 

dell’asse di rotazione del rotore sono, rispettivamente, la spinta tangenziale S e la spinta 

assiale T: 

                              
 

 
      

                                                                                                                   

                              
 

 
      

                                                                                       

 

La spinta tangenziale dovuta al contributo della sezione posta al raggio r produce a sua 

volta una coppia rispetto all’asse di rotazione pari a: 

                                    
 

 
      

                                                                                                    

Questi sono i valori locali delle forze aerodinamiche, ad un certo raggio r. Ipotizzando che 

la velocità del vento V sia uniforme su tutta la superficie del rotore, si deduce, dalla quarta 

delle (7.3), che al variare del raggio varia la velocità periferica u  e quindi l’angolo ϕ. 

L’angolo di incidenza deve sempre essere ottimizzato, ossia è necessario che esso conservi 

il valore ottimale a cui corrisponde la massima efficienza del profilo (massima portanza e 

minima resistenza). Perciò, poiché ϕ varia per i motivi sopra ricordati, dovrà 

corrispondentemente essere variato l’angolo di calettamento β in modo che α = ϕ – β  resti 

costante.  

Poiché ϕ diminuisce al crescere di r (aumenta il denominatore della quarta delle (7.3)) 

anche β deve diminuire dato che α è costante e poco variabile, la pala perciò deve essere 

svergolata (la corda ruota in senso orario dalla base alla punta della pala, cioè β 

diminuisce) come in Fig. 7.3. 

 

 
Figura 7.3 : Distribuzione dei profili e degli angoli di calettamento lungo il raggio della pala. 
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Per ragioni di efficienza la corda c varia con il raggio, in genere restringendosi verso la 

punta. 

Considerando un elemento di pala di larghezza dr e quindi di superficie dAp = c dr, le 

azioni aerodinamiche elementari esercitate su di esso sono:  

                                
 

 
      

       

                                
 

 
      

                                                                                   

                                 
 

 
      

          

 

7.2  TEORIA  IMPULSIVA  ASSIALE  ( TEORIA DI BETZ ) 

La teoria unidimensionale di Betz o teoria impulsiva consiste nell’applicazione del 

principio della conservazione della quantità di moto e si basa su un modello molto 

semplice (disco attuatore). 

Le ipotesi sono:  

 Flusso stazionario non-viscoso unidimensionale. 

 Concetto di tubo di flusso; cioè, il tubo di corrente che attraversa il disco attuatore 

non interagisca con la restante porzione di fluido che lo circonda. 

 Velocità uniforme sulla sezione del “disco attuatore” dell’aerogeneratore. 

 Nelle sezioni infinitamente a monte e a valle si possa ritenere una situazione 

fluidodinamica indisturbata dalla presenza della macchina, ovvero sussista la 

pressione atmosferica dell'ambiente esterno. 

 Flusso irrotazionale; cioè non siano presenti effetti di rotazione della vena fluida.   

 Fluido incomprimibile; ossia si consideri l’aria incomprimibile a densità “ρ” 

costante. 

 Rotore con un numero infinito di pale. 

Il disco attuatore descritto dalle pale, si pone come una sezione porosa di spessore nullo 

che ostacola il passaggio della massa di aria, provocandone una perdita di carico. La 

corrente fluida che investe il disco attuatore subisce una diminuzione di quantità di moto e 

di energia cinetica. 
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Per analizzare questa variazione, si considera un volume di controllo fisso nello spazio e si 

studia la variazione di quantità di moto associata al flusso di aria che lo attraversa in 

direzione assiale. Poiché la turbina estrae energia dal flusso riducendone la velocità, l’area 

del tubo di flusso aumenta e le linee di corrente divergono. 

 
Figura 7.4 : Andamento della velocità e della pressione lungo il tubo di flusso. 

Come si può notare dalla Fig. 7.4, il disco attuatore porta a: 

 Un aumento di pressione nel tratto compreso fra la sezione 1 e il disco attuatore S 

 Una caduta di pressione all’uscita del disco 

 Una progressiva diminuzione di velocità 

 Un recupero di pressione all’uscita del tubo di flusso fino al raggiungimento di 

quella di flusso indisturbato. 

 

Con riferimento alla Fig. 7.5, la corrente indisturbata che investe l’area A del tubo di flusso 

percorso dalle pale della turbina (disco battuto) ha una superficie A0 minore di A, mentre la 

velocità dell’aria V che investe le pale sarà minore di  quella del vento indisturbato V0. 

Analogamente la pressione aumenta rispetto a quella atmosferica finché raggiunge un 

massimo in corrispondenza delle pale.  
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Questo si spiega anche dal teorema di Bernoulli, per cui la somma dell’energia cinetica e 

dell’energia di pressione della vena fluida che si avvicina al tubo di flusso resta costante.  

 (
 

 
 

  

   
     ) 

La cessione di energia al rotore determina una brusca caduta di pressione che scende al di 

sotto di quella atmosferica.  

La pressione in seguito viene ristabilita al valore atmosferico, a spese dell’energia cinetica, 

una volta che la vena fluida si allontana dal rotore, dove in questo caso la velocità 

raggiunge il suo valore minimo all’uscita del tubo di flusso Vu (a valle la velocità non si 

annulla Vu ˃ 0) per poi ristabilirsi insieme alla pressione per effetto del miscelamento con 

l’aria imperturbata circostante. 

La potenza viene trasmessa tramite una coppia Mr, che produce la rotazione del disco 

intorno all’asse della macchina con velocità angolare Ω. 

 
Figura 7.5 : Flusso unidimensionale attraverso il disco della turbina. 

Le ipotesi di tubo di flusso e di densità costante assicurano, quale che sia la velocità “V”, 

che essa non può avere discontinuità. Infatti deve valere l’equazione di continuità, per cui 

si può scrivere che la massa d’aria che attraversa qualunque sezione nell’unità di tempo, 

deve essere sempre la stessa. 

Quindi le equazioni di portata, spinta e variazione di energia cinetica vengono così 

espresse:  

                             ̇         

                                 ̇                                                                            

                                 
 

 
   ̇    
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La potenza ceduta al disco può essere calcolata sia come lavoro compiuto dalla spinta T sul 

fluido che si muove a velocità V, sia come lavoro della coppia Mr per la rotazione Ω:                                       

                                                                                                         

Uguagliando il lavoro compiuto nell’unità di tempo dalla spinta T alla variazione di 

energia cinetica     subita dalla massa d’aria che attraversa il rotore, si ottiene: 

               
 

 
          

    
   

da cui semplificando e scomponendo il secondo membro come una differenza di quadrati 

si ottiene:  

                               
 

 
                                                                                             

ossia la velocità  sulla turbina è la media fra quella della corrente indisturbata a monte e 

quella a valle. Come si può ben capire la spinta T non si conosce a priori, e quindi 

conoscendo solo la velocità V0 in ingresso non è possibile prevedere le prestazioni della 

turbina in funzione di un determinato valore di velocità in corrispondenza del disco della 

turbina. A fronte di ciò, dall’analisi delle turbine eoliche, si è soliti definire il fattore di 

induzione assiale che permette di descrivere la velocità in corrispondenza del disco in 

funzione della velocità del vento indisturbato: 

                               
 

 
(  

  

  
)                                                                                                       

dalla (7.12) si ottiene: 

                                         

                                                                                                                              

                                          

mentre  le (7.10) e (7.11) diventano: 

                             ̇               
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                                 ⁄       
           

Andando a derivare     rispetto ad a ed uguagliando a zero, si ottiene il valore ottimo di a, 

per il quale la potenza è massima: 

                           
   

  
                                                                                     

(si esclude la soluzione a = 1, che fornisce P = 0, ossia la condizione di minimo) 

                                
 

 
                                                                                                   

che sostituito  nell’espressione di Pr fornisce la potenza massima estraibile: 

 

                                 
 

  
       

              
                                                         

Andando ad adimensionalizzare le espressioni della potenza e della coppia otteniamo i 

seguenti parametri adimensionali: 

 coefficiente di potenza :                     
   

 

 
    

 
                                                  

coefficiente di coppia :                        
   

 

 
    

  
 

          

  
                                         

dove R è il raggio della turbina. 

Il coefficiente di potenza CP  rappresenta l’efficienza della turbina, ossia quanta potenza si 

riesce a produrre rispetto a quella “teorica” posseduta dalla corrente che investe il rotore. 

Esso in realtà non è un vero rendimento essendo l’energia eolica libera in natura, rinnovata 

e “gratuita” e per tale motivo il concetto di rendimento perde gran parte del suo significato 

economico. Come si può notare la potenza Pr deriva da azioni aerodinamiche sulla pala, 

per le quali vale la similitudine fluidodinamica, per cui la (7.19) deriva da un applicazione 

di questa similitudine e quindi il coefficiente  CP  dipende solo dalla forma della turbina e 

non dalla sua scala. Pertanto, il coefficiente di potenza può essere misurato tramite la 

(7.19) su macchina reale, oppure, a parità di numero di Reynolds il CP  può essere 

determinato eseguendo prove in galleria del vento su modelli di turbina in scala ridotta, 

ossia su turbine geometricamente simili. 
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Analogamente a quanto accade per tutti i tipi di turbine, la variabile funzionale della 

similitudine è il rapporto di velocità periferica (tip speed ratio nella terminologia 

anglosassone) che, per macchine eoliche, è indicato usualmente con λ: 

                              
 

  
 

  

  
                                                                                         

pari al rapporto tra la velocità tangenziale all’estremità della pala e la velocità del vento 

incidente. Allora la (7.20) diventa: 

                               
        

 
                                                                                         

Introducendo ora il valore ottimale di a nella (7.19) si ottiene il coefficiente di potenza 

massima: 

                                   
  

  
                                                                                              

che viene  detto limite di Betz o di Lanchester-Betz.  

Esso misura la massima potenza estraibile secondo la teoria impulsiva, dalla quale si 

deduce che il rendimento ideale della conversione è minore del 60%. 

Come si può notare dalla Fig. 7.6, che mostra la funzione CP(a), nell’intervallo di a 

compreso tra 0 ed 1 per ogni valore di CP esistono due valori di a  poiché CP  ha un 

massimo. 

 

 
Figura 7.6 : Andamento del coefficiente di potenza al variare di  a. 
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Il rendimento aerodinamico si può definire dividendo la potenza per tutta l’energia cinetica 

entrante nella sezione A: 

                                 
 

 
 ̇  

  
 

 
     

   
 

 
    

                                              

quindi: 

                                
 

    
          

  

   
                                                                

da cui la potenza massima risulta essere:  

                                        (       )  
 

 
                                                     

Tale valore non è però il massimo valore di η, che invece si ottiene derivando la (7.25) 

rispetto ad a ed uguagliando a zero:  

  

  
                                                                                                                                

  
 

 
                                                   (massimo rendimento)                              

Dalle espressioni appena trovate si deduce che l’efficienza massima di un flusso non-

viscoso si ottiene quando tutta l’energia cinetica di scarico si annulla, ed è uguale a 1. 

In tale condizione però CP = 0.5˂0.593, e quindi la potenza estratta non è la massima 

ottenibile. In realtà, secondo teorie più precise, il CP massimo è maggiore di quello di Betz, 

e raggiunge il valore di 0.69.  

Tale maggiore potenza deriva dal fatto che dietro il disco della turbina si determina una 

depressione che provoca una ulteriore aspirazione di aria supplementare dallo spazio 

circostante, e quindi una maggiore portata ed una maggiore potenza rispetto a quella 

calcolata con la teoria impulsiva. 

7.3  TEORIA   IMPULSIVA   VORTICOSA    

Restando sempre nell’ipotesi di flusso non-viscoso e analizzando in maniera più realistica 

il flusso che si realizza intorno ad una turbina, si giunge a considerazioni più pessimistiche 

rispetto alla teoria impulsiva assiale. Nell’aria si genera una componente elicoidale di 

moto, di verso opposto alla rotazione dell’elica, dovuta alla variazione di quantità di moto 

tangenziale. 
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L’assenza di viscosità nel tubo di flusso di scia impedisce lo smorzamento del moto che 

quindi si conserva nel tubo stesso.  

 
Figura 7.7 :  Moto  vorticoso  generato  dalla  turbina. 

 

Nasce quindi una componente tangenziale di velocità inesistente nel flusso in arrivo a cui 

corrisponde una perdita di energia cinetica e quindi una riduzione dell’efficienza reale e 

del CP. 

Tale effetto sarà più intenso quanto maggiore è la coppia prodotta dalla turbina, poiché 

proprio tale coppia genera la variazione di quantità di moto tangenziale. Per cui le turbine 

ad elevata coppia ed elevata solidità (turbine lente) hanno un CP più basso di quelle a 

piccola coppia e bassa solidità  (turbine veloci). 

Come si può notare da Fig. 7.8, la teoria impulsiva vorticosa prende in considerazione 

l’azione sul singolo profilo aerodinamico, alla distanza radiale r, investito dal flusso 

combinato dalla velocità del vento e dal moto di rotazione della pala. In questo si fa 

l’ipotesi che non esistano moti radiali e che il profilo aerodinamico non sia influenzato da 

quelli adiacenti. 

A tal proposito consideriamo un tubo di flusso diviso in elementi anulari concentrici di 

spessore elementare dr, attraversati da un flusso elicoidale non viscoso e indicheremo con 

Ω la velocità angolare del rotore, come illustrato in Fig. 7.8. 

Le linee di corrente che attraversano il piano dell’elica acquistano una componente 

tangenziale con velocità angolare ω. I filetti fluidi quindi non si muoveranno più di moto 

rettilineo come invece è stato ipotizzato nella teoria impulsiva assiale. Questo è anche uno 

dei motivi per cui la scia vorticosa che si viene a formare in questo caso a valle del rotore,  

risulta essere una delle cause di perdita che incide sulla diminuzione di efficienza e CP.  

La velocità angolare ω è una velocità indotta provocata dal profilo stesso e risulta essere 

nulla sul bordo di attacco ed ha un valore ω sul bordo di uscita. Per tale motivo si avranno 

due diverse velocità tangenziali, relative ai triangoli di velocità all’attacco e all’uscita.  



CAPITOLO 7 – AERODINAMICA DELLE TURBINE EOLICHE AD ASSE ORIZZONTALE 

 

 

87 
 

Al bordo di attacco la velocità tangenziale sarà Ωr e al bordo di uscita sarà (Ω+ω)r, noi 

considereremo il valore medio (Ω+½ω)r. 

 

 
Figura 7.8 :  Tubo di flusso suddiviso in elementi anulari concentrici. 

 

Introducendo il  fattore di induzione tangenziale o circonferenziale:        

                               
 

  
                                                                                                 

e indicando con i pedici 1 e 2 le grandezze rispettivamente all’ingresso ed  all’uscita della 

pala (Fig. 7.8) sarà:    

                                                                                                                

Scrivendo l’equazione di conservazione dell’energia (teorema di Bernoulli) per un filetto 

fluido ideale, in un sistema di riferimento solidale alle pale, tra ingresso e uscita al raggio r 

otteniamo: 

                               
 

 
     

      
 

 
       

            
 

 
   

    
                        

 

 e sostituendo le (7.30)  otteniamo: 
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La superficie anulare dell’elemento considerato è dA = 2πr∙dr e la spinta elementare 

assiale dT sarà:  

                                                                                               

 

Uguagliando quest’ultima a quella calcolata per lo stesso elemento di sezione anulare 

mediante la teoria impulsiva assiale dove dA in questo caso è lo stesso (seconda delle 

7.15), e cioè a: 

                                          
      

si ottiene: 

                            
      

        
 (

  

  
)
 
    

                                                              

dove: 

                                 
 

  
   

 

 
                                                                                      

indica il valore locale di velocità periferica e per una data velocità del vento indisturbato 

V0 varia da un valore minimo ad un valore massimo a seconda del raggio della pala. 

Scrivendo l’equazione di conservazione della quantità di moto tangenziale, si ricava la 

coppia Mr, secondo cui la spinta tangenziale S è data dalla portata per la variazione di 

velocità tangenziale: 

 
      ̇[           ]                                                       

 

                                                                                                        

 

La potenza generata in ogni elemento può essere determinata adoperando la (7.34) e la 

definizione della (7.21), sostituendo la variabile r con λr e πR
2
 con l’area del disco battuto 

A: 
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Infine, integrando fra λr = 0 (r = 0)  e  λr = λ (r = R), si ottiene: 

                                  
  

 

  
∫         

              

 

 

                                                         

e quindi il coefficiente di potenza: 

                           
 

 
     

 
 

 

  
∫         

    

 

 

                                                            

Quest’ultima sostituisce il CP ottenuto con la teoria impulsiva assiale, e dato che non è 

risolvibile in forma chiusa, non si può ottenere un espressione analoga alla (7.19) con la 

teoria impulsiva vorticosa. 

È possibile però ricavare le condizioni di massima potenza massimizzando il termine 

        nella (7.41). Partendo dalla (7.34) è possibile ricavare    in funzione di   e di 

  , si ottiene così un’equazione di secondo grado in    :  

                             
      

        
    

                                  
      

  
      

scartando la soluzione      dall’equazione di secondo grado, si ottiene: 

                            
 

 
{*  

       

  
 +

   

  }                                                                

Si può vedere dalla seguente  Fig. 7.9  come l’andamento di    diminuisce rapidamente al 

crescere di   , ovvero la rotazionalità del flusso si riduce rapidamente al crescere del 

raggio ed è tanto minore quanto più è elevato il valore   della turbina. 

 
Figura 7.9 : Andamento di a’  in funzione di a. 
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È possibile ottenere il valore ottimale di      moltiplicando    per       , derivando tutto 

rispetto ad   ed uguagliando a zero: 

                                    *
            

    
+
   

                                                                       

 

sostituendo quest’ultima nella (7.34): 

       
      

        
        

          
      

        
  

            

    
              

 

        
  

       

    
 

otteniamo un’equazione di secondo grado in   : 

       
       

       
   

scartando la soluzione      e facendo opportune operazioni e semplificazioni si ottiene il 

valore ottimale di   :  

                                    
    

    
                                                                            

la (7.43) e la (7.44) sono quindi i due valori di ottimo ovvero le condizioni di massima 

potenza secondo la teoria impulsiva vorticosa.  

Dalla Fig. 7.10 si può vedere come questa teoria ammette ottimizzazione, in particolare 

nell’intervallo del fattore di induzione assiale   ⁄      ⁄   dove     varia fra 0 e ∞.  

 

 
Figura 7.10 : Andamento di a’ e λr ottimali in funzione di a. 
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Come si può notare    diminuisce al crescere del raggio e quindi di     annullandosi per 

     , mentre tende all’infinito sull’asse di rotazione (      ).  

Ciò vuol dire che la rotazionalità del flusso aumenta notevolmente al diminuire del raggio, 

mentre si attenua alla punta della pala dove diminuisce la perdita di energia cinetica ed 

aumenta il rendimento.  

Questo risultato spinge a costruire turbine le cui pale non partano da valori troppo piccoli 

del raggio, eliminando la parte interna che contribuisce ben poco alla produzione di 

potenza totale ed inoltre le pale devono poter essere facilmente fabbricabili ed avere delle 

prestazioni globali in un ampio campo di velocità del vento e del rotore.  

Si ritrova infine la condizione del flusso irrotazionale, infatti per      ⁄ ,    diventa  

nullo.   

7.4   TEORIA  DELL’ELEMENTO  DI   PALA  SENZA   SCIA  ROTAZIONALE 

Si tratta di una teoria bidimensionale meno approssimata rispetto a quella del disco 

attuatore e considera le pale della turbina suddivise in aree di lunghezza infinitesima (Fig. 

7.11). Si può pensare ogni area infinitesima assimilabile ad un profilo alare investito da un 

flusso di aria la cui velocità,  , è data dalla risultante della velocità del vento V nel 

momento in cui attraversa il rotore e dalla velocità del vento dovuto alla rotazione della 

pala stessa  u = Ωr. 

Le ipotesi su cui si basa tale teoria sono: 

 Gli elementi di pala non si influenzano tra di loro 

 Non esistono flussi radiali 

 È nullo l’angolo di imbardata fra la direzione del vento e l’asse della turbina 

 Le forze sulle pale sono determinate unicamente dalle caratteristiche di portanza e  

resistenza relative al tipo di profilo delle pale in rotazione. 

 

In questo paragrafo applicheremo tale teoria considerando le ipotesi riferite alla teoria 

impulsiva, ovvero nel caso di flusso irrotazionale. 

Nell'analizzare le forze sulla sezione della pala, si deve osservare che le forze di portanza e 

resistenza sono perpendicolari e parallele, rispettivamente, ad un vento relativo. 
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Figura 7.11 : Schema degli elementi di pala di una turbina eolica. 

Dal triangolo delle velocità rappresentato in Fig. 7.12 si possono ricavare le seguenti 

relazioni geometriche: 

                                        
 

    
  

       

    
  

 

    
                                             

da cui: 

                                           
       

 
                                                                         

 
Figura 7.12 : Triangolo di velocità di una sezione di pala di una turbina eolica. 

Dalle equazioni dei coefficienti di spinta tangenziale e assiale e dalle azioni aerodinamiche 

elementari esercitate su un elemento di pala dr, precedentemente ricavate e fornite, 

rispettivamente, dalle relazioni (7.4), (7.5) e (7.9): 

                   ;                        ;         
 

 
      

      ; 

                                                                                                      
 

 
      

       ;                                                               

                                                                                                                    
 

 
      

         ; 
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si ottengono le equazioni della spinta elementare dT  e  della coppia elementare dMr della 

turbina: 

                      
 

 
          

 

 
                                                             

                       
 

 
           

 

 
                                                        

dove B è il numero di pale. 

Introducendo la solidità locale della turbina indicata come: 

             
                            

                                                 
  

  

   
                                

e utilizzando la (7.45), la (7.47)  diventa: 

   
 

 
  

    

 

        
 

     
      (  

      

      
)   

Semplificando e riordinando otteniamo l’equazione della spinta elementare calcolata con 

la teoria dell’elemento di pala: 

                      
           

    

     
(  

  

  
    )                                               

Le equazioni di continuità e della quantità di moto sul tubo di corrente intercettato dal 

generico settore di pala, continuano a valere, e il contributo elementare delle azioni 

aerodinamiche, calcolato secondo la teoria della quantità di moto, verrà ricavato in seguito 

nel  paragrafo 8.1. 

7.5   TEORIA  DELL’ELEMENTO   DI   PALA   CON   SCIA   ROTAZIONALE   

Questa teoria si basa sulle stesse ipotesi di quelle descritte nel paragrafo 7.4 con la differenza 

che in questo caso si tiene conto anche della scia rotazionale.  

Come spiegato nel  paragrafo 7.3  la velocità del vento dovuta alla rotazione della pala è 

pari alla somma vettoriale della velocità periferica sulla sezione della pala e dalla velocità 

indotta sulle pale,  (Ω+½ω)r, che può essere espressa mediante la definizione del fattore di 

induzione circonferenziale come:             

                     ⁄                                                                              
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Facendo riferimento al triangolo delle velocità della Fig. 7.13 si ricavano le seguenti 

relazioni:  

                
 

    
  

       

    
  

 

    
  

        

    
                                              

                   
       

        
  

   

    

 

  
                                                                 

 
Figura 7.13 : Triangolo di velocità di una generica sezione di pala di  turbina eolica. 

Dalla (7.53) si può determinare l’angolo formato dalla direzione della velocità relativa 

rispetto al piano del rotore che sarà pari a: 

 

                       (
       

        
)      (

     

        
)                                                             

Dal paragrafo precedente avevamo già ottenuto le equazioni della spinta e della coppia, 

che sono: 

                   
 

 
                                                                                            

                    
 

 
                                                                                     

Riscrivendo la (7.55) e la (7.56) con le relazioni (7.52), (7.53) e la definizione della solidità   

(7.49), otteniamo: 

   
 

 
  

    

 
                                 (  

  

  
    )    

    
 

 
  

    

 
                                   (  

  

  

 

    
)      

 

avendo espresso la corda in funzione della solidità, mediante l’Eq. (7.49).  
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Sostituendo ora, nei due precedenti passaggi, le rispettive  relazioni  della velocità relativa, 

 , fornita dalla (7.52): 

                    
            

    

     
 (  

  

  
    )                                               

                                     

    

     
 (  

  

  

 

    
)                                   

otteniamo le due relazioni relative alla teoria dell’elemento di pala, della spinta e della 

coppia elementare, scritte in riferimento alle relazioni ottenute dal triangolo delle velocità 

della generica sezione palare, facendo comparire  le componenti   e   . 

Chiaramente anche in questo caso valgono le equazioni della spinta e del momento 

angolare, calcolate, per una generica sezione anulare, nella teoria impulsiva vorticosa 

(vedi equazioni (7.33) e (7.37)). È ora possibile ricavare il contributo dell’elemento di pala 

alla potenza e da questa ricavare il coefficiente elementare di potenza dCP (è lo stesso che 

si otterrebbe anche senza considerare la scia rotazionale, quindi tale espressione è valida 

anche nel caso precedente). Sostituendo nella (7.56), l’espressione della corda in funzione 

della solidità, tramite la (7.49), e la relazione (7.52), dove u = Ωr, si ottiene:  

     
 

 
  

    

 

    

     
                   

La potenza elementare vale: 

        

e quindi, andando ad adimensionalizzare quest’ultima, si ottiene il contributo elementare di 

potenza:  

     
  

 
       

 
  

 
   

    
 

    

     
                  

 
       

 
 

Ricordando che: 
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Sostituendo nella precedente espressione del contributo elementare di potenza (   ) e 

semplificando opportunamente, infine, si ottiene:  

    
     

       
                      

     

  
  

    

     
(   

  

  
 

 

    
)                      
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Il metodo BEMT (Blade Element Momentum Theory) è un metodo ibrido tra la teoria della 

quantità di moto, descritta nei paragrafi 7.2 e 7.3, e la teoria dell’elemento di pala, 

descritta nei paragrafi 7.4 e 7.5. 

Come si è potuto notare la teoria impulsiva da sola non è in grado di correlare l’energia 

utile estratta dal vento con le pale della turbina che la estraggono e quindi risulta 

impossibile caratterizzare la macchina in funzione dei suoi parametri caratteristici. 

Il BEMT quindi si pone come modello essenziale  per chiarire i principali fattori che 

influenzano le prestazioni e il progetto di una turbina eolica.  

Con l’ausilio della teoria dell’elemento di pala ed utilizzando l’equazione del bilancio 

della quantità di moto sugli anelli consecutivi del disco della turbina intercettati dalla 

successione dei settori di pala in rotazione, esso permette di calcolare la distribuzione dei 

fattori d’induzione, a e a’,  lungo la pala essendo noti i coefficienti aerodinamici (CL e CD) 

per il tipo di profilo in esame. Questo metodo chiaramente si basa su una teoria 

bidimensionale, e ciò implica che i gradienti delle componenti aerodinamiche nella 

direzione radiale della pala siano piccoli. 

Generalmente le pale non sono ottimali per il semplice motivo che deve essere facilitata la 

loro fabbricazione e devono avere buone prestazioni per un’ampia gamma di velocità del 

vento e di velocità del rotore che incontrano. Per questo motivo solitamente si utilizza un 

approccio iterativo, cioè si può assumere la forma della pala e prevedere le sue prestazioni; 

in seguito si prova con un’altra forma e si ripete la previsione fin quando viene trovata una 

pala adeguata. 

8.1   MODELLO   BEMT   SENZA   SCIA   ROTAZIONALE 

Quindi, come accennato sopra, provvediamo ora a mettere insieme le equazioni relative 

alla teoria della quantità di moto e alla teoria dell’elemento di pala, considerando il caso 

ideale in cui non è presente alcuna scia vorticosa a valle della turbina.  

Facendo riferimento alle equazioni relative alla teoria della quantità di moto 

unidimensionale, possiamo scrivere l’equazione della spinta elementare su un anello del 

disco della turbina. 

Dalle prime due equazioni della (7.10) si può scrivere, in termini infinitesimi, che: 

                               ̇                                                                                                
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dove l’area dell’anello dA = 2 π r dr, e quindi: 

                                         ̇                                                           

ma dalla seconda e dalla terza delle (7.14) si ricava che: 

                                          ;          (  
  

  
)  ; 

quindi sostituendo e raccogliendo si ottiene: 

                                             (  
  

  
)               

infine:          

                                            
                                                                       

Per quanto riguarda la teoria dell’elemento di pala senza scia rotazionale avevamo già 

ottenuto l’equazione della spinta elementare, ossia:         

                              
           

    

     
(  

  

  
    )                                     

Le equazioni che sono state appena scritte, sono le equazioni fondamentali per l’analisi di 

una turbina eolica attraverso la teoria dell’elemento di pala e la teoria della quantità di 

moto.  

Quindi per lo studio di una turbina eolica dovranno essere note la distribuzione radiale 

dell’angolo di calettamento β e i valori della velocità del flusso indisturbato V0 e la velocità 

di rotazione Ω. Per ogni elemento di pala si deve calcolare l’angolo ϕ (dalla quarta delle 

(7.3)), poi si calcola α = ϕ – β ed infine si leggono i valori di CL e CD dalle tabelle (che 

riportano tali coefficienti in funzione di  α e Re) , tutto ciò a partire da un valore iniziale di 

a. In seguito, mediante un procedimento iterativo, come quello che usa il programma 

descritto nell’appendice b.1, si verifica che a sia convergente (dall’Eq. (8.5)), altrimenti in 

caso contrario si continua ad iterare  finché ciò avvenga. 

L’equazione che il metodo iterativo risolve non è altro quella che si ottiene andando ad 

eguagliare la (8.3) alla (8.4), ottenendo un equazione non lineare in a: 

           
        

           

    

     
(  

  

  
    )     
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andando a semplificare si ottiene: 

                    
  

     
    

    

     
(  

  

  
    )                                                               

8.2   MODELLO   BEMT    CON   SCIA   ROTAZIONALE 

Consideriamo ora il caso più realistico, ossia il caso in cui viene impartita al flusso in 

uscita una rotazione provocata dalla rotazione stessa del rotore, che genera un momento 

angolare connesso alla coppia del rotore. Per determinare le forze aerodinamiche sul 

profilo, in questo caso, occorre conoscere le condizioni locali del moto, ossia   e   . La 

teoria dell’elemento di pala suppone che tali grandezze vengano determinate sul disco dalla 

teoria impulsiva e da quella vorticosa. 

L’analisi della pala inizia con la scrittura delle quattro equazioni, della spinta e della 

coppia elementare, ricavate dalla teoria del bilancio della quantità di moto e dalla teoria 

dell’elemento di pala. Si assume che siano note le distribuzioni della corda e dello 

svergolamento sulla pala. Dalla teoria impulsiva vorticosa, per il bilancio della quantità di 

moto, si sono già ottenute le equazioni del momento assiale e angolare, rispettivamente:   

                              
                                                                                            

                                                                                                               

Per la teoria dell’elemento di pala con scia rotazionale, invece, abbiamo ottenuto: 

                    
            

    

     
 (  

  

  
    )                                                   

                                     
    

     
 (  

  

  

 

    
)                                          

Sostituendo nella (8.7) l’espressione (7.53) è possibile ottenere l’equazione del momento 

angolare, per la teoria della quantità di moto, in funzione del solo   , anziché di   e   : 
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A questo punto, andando ad uguagliare tra loro le equazioni della spinta elementare, (8.6) 

e  (8.8), e della coppia elementare, (8.10) e (8.9), si possono ricavare le condizioni per il 

progetto della turbina eolica:  

           
        

           

    

     
(  

  

  
    )     

                                         

    

     
 (  

  

  

 

    
)      

Semplificando e riordinando si ottiene, quindi, un sistema di due equazioni non lineari 

nelle due incognite   e   : 

               
  

     
    

    

     
(  

  

  
    )                                                                      

              
   

      
     

 

    
 (  

  

  

 

    
)                                                                      

tali valori verranno calcolati mediante un procedimento iterativo, come quello che usa il 

programma descritto nell’appendice b.2.  

Il procedimento consiste nell’ipotizzare inizialmente i valori di   e   , da cui saranno 

calcolate le condizioni di flusso e i nuovi fattori d’induzione.  

Quindi si seguono i seguenti passi così elencati: 

a) Ipotizzare i valori di    e   . 

b) Calcolare l’angolo d’inclinazione del vento relativo mediante l’equazione (7.54). 

c) Calcolare l’angolo d’attacco          e quindi CL e CD. 

d) Aggiornare   e    all’interno del sistema iniziale delle due equazioni, (8.11) e 

(8.12). Il procedimento sarà  ripetuto fino a quando i nuovi fattori d’induzione 

calcolati, differiscono, entro una certa tolleranza, rispetto a quelli della precedente 

iterazione, di una quantità accettabile. 

 

Si rimanda ai capitoli successivi la descrizione accurata di tale procedimento, del calcolo 

dei parametri relativi alla costruzione della curva di potenza e del programma utilizzato per 

la risoluzione del precedente sistema. 
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8.3   MODELLO   BEMT   APPROSSIMATO    

Analizzeremo due modelli approssimati: il primo si basa sul precedente modello analizzato 

nel paragrafo 8.2, quindi considerando entrambi i fattori di induzione a e a’;  il secondo 

considera solo il fattore di induzione assiale e fa riferimento alla trattazione del testo  [3]. 

8.3.1   Flusso vorticoso non-viscoso o ideale 

Il metodo si riferisce alle condizioni di ottimo della turbina, in particolare ad un 

funzionamento dei profili nelle condizioni di massima efficienza e della turbina alla 

massima potenza. 

Le (8.8), (8.9), (8.11) e (8.12) possono essere semplificate in prima approssimazione 

trascurando il termine  in parentesi, poiché il  reciproco dell’efficienza,     ⁄  , dei profili 

usualmente utilizzati è un valore molto piccolo (       ).  

Quindi dalle (8.8), (8.9), (8.11) e (8.12) si ottiene: 

                   
  

     
    

    

     
                                                                                              

                   
   

      
     

 

    
                                                                                               

 

                         
            

    

     
                                                                       

                                         

    

     
                                                            

 
Dalla  (8.14) sostituendo l’espressione di       (7.44) si ottiene:  

 (
    
    )

  (
    
    )

      

 

    
         

       

 
      

 

    
        

 

 
      

 

    
     

   
 

     
 

        
 

sostituendo nella (8.13): 
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(    
 

        )

  
 

(    
 

        )

      

    

     
           

  

(    
 

       )
       

    

     
  

si ottiene un’equazione di secondo grado in     : 

    
  

     
       

    

     
      

di cui si sceglie la radice positiva. Quindi l’espressione finale di     sarà: 

                                                                                                                         

Ricordando l’espressione della solidità, la corda può essere espressa dalla (8.17) come:  

   
  

   
                 

    

 
    

                              
   

   

                                                                                                   

Inoltre, se si elabora la (8.14) con la  (8.17) e la (7.44), si ottiene: 

(
    
    )

  (
    
    

)
          

 

    
      

      

 
   

        

    
      

 

 
 

            

    
 

da cui semplificando, si ottiene l’espressione del fattore di induzione assiale a in funzione 

dell’angolo ϕ: 

                             
    

       
                                                                                                   

Sostituendo quest’ultima nella (7.44), si ottiene invece l’espressione del fattore di 

induzione circonferenziale     in funzione dell’angolo ϕ:             

             
      

      
  

     
     

       
     

            
                  

        

         
                             

Infine sostituendo quest’ultima, la (8.19) e la (7.53) nella (8.13) si ottiene: 
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(
                  

         
)   

(
            

       
)

 

Dopo alcuni passaggi, si ottiene il valore locale del rapporto di velocità periferica   : 

                      
                

                     
  

 

   
 
  

                                                      

da cui si ha: 

                     
 

 
      

 

  
                                                                                                        

Concludiamo con il calcolo della potenza. Adoperando la (8.16), la (8.14) e la (7.53) si 

ottiene: 

     
 

  
                     

Sostituendo la variabile r con quella       
 

 
 , e ricordando che          , si ottiene:  

    ∫      
       

 

  

 

 

∫          
    

 

 

 

e quindi, si ottiene il valore ideale (non-viscoso) del coefficiente di potenza CP: 

                              
  

 
       

 
   

 

  
∫         

    

 

 

                                                    

 
Per il coefficiente di spinta ideale si procede allo stesso modo. Si parte dalla (8.15) e dalla 

(8.13): 

        
              

       
 

  
               

                              
 

 
       

 
   

 

  
∫           

 

 

                                                     

 

Le precedenti formule consentono il disegno e il progetto della pala quando è noto il 

profilo palare, ossia siano noti i valori di R, λ e B, nonché la legge CL(α).  
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L’espressione integrale di CP  che compare nelle relazioni precedenti dipende solo da λ, 

poiché si capisce che   dipende solo da ϕ e questo da λr, che varia fra 0 e λ (a seconda se    

r = 0 o r = R). L’integrale non ha soluzione in forma chiusa, ma può essere approssimato 

con la seguente funzione, da cui si ottiene la Fig. 8.1. 

               
 

  
∫         

    

 

 

   
  

  
     [                  ]                               

 
Figura 8.1 : Andamento del coefficiente di potenza ideale. 

 
Il coefficiente            ⁄ , come si può notare, è lo stesso che compare nella teoria 

impulsiva assiale (coefficiente di Betz). Quindi la teoria impulsiva vorticosa è una migliore 

approssimazione della teoria impulsiva assiale. 

Risulta ben evidente che la teoria impulsiva può essere utile per comprendere quali siano le 

modalità di interazione vento-pala ma non consente il progetto reale della pala, poiché non 

considera i fenomeni dissipativi. 

Considerando solo il caso di pala funzionante ad angolo di incidenza α costante, e quindi 

CL e CD costante, si espone la seguente espressione del CP corretta, per la presenza della 

resistenza D che agisce sul profilo: 

    
 

  
∫         

 (  
  

  

 

    
)   

 

 

 
  

  
 [                       

  

  
 ]             

La Fig. 8.2 mostra che appena si pone       ⁄   le curve perdono l’andamento asintotico 

e acquistano un massimo inferiore al valore       corrispondente allo stesso  . 
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Figura 8.2 : Andamento del coefficiente di potenza (caso viscoso). 

Si capisce bene, quindi, dalla precedente figura come  il profilo aerodinamico sia più adatto 

per macchine a   medio-alto (    , valore per cui CP è massimo), che ha un      ⁄      

ordinario intorno allo 0.02, mentre per   basso è possibile adoperare la lastra curva come 

profilo (convenienza solo economica), che ha un      ⁄       intorno allo 0.06  e   (per 

cui CP è massimo)  è compreso fra 2 e 3.  

8.3.2   Modello   BEMT  approssimato  secondo  la  trattazione  di  “Leishman”   

Al fine di evitare confusioni tra le variabili, sono state ricavate le equazioni del testo 

Leishman  nella nomenclatura e con i riferimenti (per gli angoli) adottati fin ora e saranno 

di seguito esposte. In questa trattazione si parte dal considerare che l’angolo di afflusso ϕ 

sia piccolo, questo implica che  senϕ ≈ ϕ  e  cosϕ ≈ 1. Allora la (7.47) diventa:  

                                         
 

 
                                                                      

Si  può  adimensionalizzare l’equazione della spinta elementare (8.27) come segue:  

     
  

 
     

 
  

 
                 

 
       

 
  

  

  

 

 
(
  

  
 )                                 

Ricordando che: 
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e introducendo una solidità della turbina considerata al raggio della punta della pala (R): 

                                          
  

  
                                                                                    

la (8.28) si può riscrivere considerando le (7.21), (7.35), (8.29) e (8.30) come segue: 

                             
    

 

        
                                                                              

Infine ricordando che cosϕ ≈ 1 si ottiene:  

                             
    

 

   
                                                                                       

l’equazione del coefficiente di spinta elementare. 

Dato che ϕ è piccolo, ciò implica che tanϕ ≈ ϕ e quindi: 

                                 ⁄     ⁄  
       

  

 

 
 

      

   
                                

La seconda approssimazione è basata sul fatto che      , e tenendo presente ϕ che è 

considerato  piccolo, si ha che l’equazione (8.32) diventa:      

                                          
    

 

   
    

                                                                                 

La terza assunzione è che il flusso sia sempre attaccato al profilo, ossia ci mettiamo nelle 

condizioni in cui la pala non operi mai in condizioni di stallo. Questo implica che ci sia 

una relazione di proporzionalità diretta tra     , e quindi si può scrivere: 

                                                                                                                    

con    indicante l’angolo d’attacco a cui corrisponde  una  portanza nulla e β misurato 

negativo (antiorario) a partire dall’asse di rotazione (Fig. 7.2). 

Utilizzando l’equazione (8.33), si ottiene:                    

                                                 (      
      

   
)                                                 

Riscrivendo la (8.34) con la relazione appena trovata e ponendo           avremo: 

                                    
    

 

   
   (   

      

   
)                                                      
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Ora calcoliamo il coefficiente di spinta elementare considerando come dT  la (8.3):    

             
  

 
     

 
 

             
     

 
         

 
  

          

  
                                      

Uguagliando queste ultime due equazioni, (8.37) e (8.38), si ottiene: 

          

  
    

    
 

   
   (   

      

   
)      

e semplificando avremo: 

                                        (   
 

 
      )                                                       

Manipolando quest’ultima equazione, (8.39), dopo alcuni passaggi si ottiene la seguente 

equazione di secondo grado in a:  

                       (
      

 
  )   

      (    
   )

 
                                                

da cui il fattore d’induzione, a, ora può essere calcolato direttamente tramite la seguente 

formula:          

              (
      

  
 

 

 
)  √(

      

  
 

 

 
)
 

 
      (    

   )

 
                        

A questo punto è possibile determinare    integrando la (8.34) tra il raggio del mozzo e il 

raggio della punta della pala:  

                                  ∫    
    

 

  
∫    

   

 

      

                                                               

Per quanto riguarda il coefficiente di potenza, adottando le assunzioni sopra citate per la 

(7.59), considerando come solidità la (8.30) e integrando, si ottiene: 

                                ∫
    

 

  
         

   

 

      

                                                             

Quest’ultima mette in evidenza il contributo positivo della portanza ed il contributo 

negativo della resistenza alla produzione della potenza. 
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8.4  RISULTATI  OTTENUTI  DA  UN  CONFRONTO  DI  DUE  MODELLI  ANALIZZATI 

È possibile fare ora un confronto fra i risultati ottenuti dal modello BEMT esatto, 

analizzato nel paragrafo 8.1, e il modello BEMT approssimato, analizzato nel paragrafo 

8.3.2. Ossia andremo a graficare rispetto al raggio palare le equazioni (8.5) e (8.41) 

visualizzando come in realtà gli andamenti dei fattori di induzione assiale dei due modelli 

BEMT  poco discostano. 

Per risolvere l’equazione (8.5) è stato adottato un programma denominato Winstrip (che 

verrà analizzato dettagliatamente in appendice b.1) scritto in linguaggio di 

programmazione FORTRAN90 dal  Dr. M. Sergio Campobasso, docente presso l’università 

di Glasgow. In questo paragrafo daremo solo una descrizione a grandi linee di cosa fa il 

seguente programma con lo scopo di confrontare solamente i fattori di induzione per 

diverse velocità del vento. Al fine di mostrare quanto appena detto si sceglie una turbina 

con un profilo palare del tipo NACA4413, con un numero di pale pari a tre, una lunghezza 

palare di 6,04 m, con il raggio del mozzo di 1,3 m, ed una velocità di rotazione di 123,2 

giri/min. Le pale sono state suddivise in 40 fasce (o strisce), mentre il campo di variazione 

delle velocità del vento oscilla tra una velocità minima di 8,4 m/s ed una velocità massima 

di 17 m/s, con un numero di variazioni della stessa pari a 201. In questo programma 

vengono caricati i dati relativi alla geometria della turbina (tra cui l’angolo di calettamento, 

il raggio e la corda) per ogni fascia. L’angolo di calettamento viene convertito in radianti, 

la velocità di rotazione viene espressa in rad/s, mentre il raggio e la corda vengono messi 

in scala, ossia moltiplicati per il fattore di scala  0,6623. 

Da tener presente che per i calcoli il programma fa riferimento a delle tabelle di CL e CD in 

funzione di α (angolo di incidenza) e Re  per il tipo di profilo utilizzato. 

Una volta eseguito il programma ed ottenuti i file di output, si sceglie un file con i dati 

relativi ad  una data velocità e si va a graficare tra  i 40 valori di a, ottenuti per le 40 strisce 

per cui è stata suddivisa la pala, e i 40 valori di r, questi ultimi adimensionalizzati per 

comodità rispetto al raggio massimo. 

Per poter implementare l’equazione (8.41) è stata invece costruita una regressione lineare 

che approssima l’andamento del CL in funzione di α, per  un Re  intermedio (Re = 700.000), 

scelto tra quelli disponibili nella tabella di CL per il profilo in esame, escludendo nella 

regressione i valori di CL che vanno oltre lo stallo.  
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L’equazione della retta che si ottiene fornisce sia il valore di   , a cui corrisponde una 

portanza nulla, sia il valore di     che caratterizza la pendenza di tale regressione. 

Affinché gli andamenti dei due fattori di induzione assiale possano essere confrontati per 

una stessa velocità del vento, si considerano gli stessi paramentri geometrici della pala, 

dove tutti gli angoli sono espressi in radianti e tutte le lunghezze moltiplicate per lo stesso 

fattore di scala, e la stessa velocità di rotazione espressa in rad/s, del caso precedente.  

Una volta ottenuti i 40 valori di a da questa seconda equazione, si va a graficare il suo 

andamento sullo stesso grafico precedente in funzione del raggio adimensionalizzato. In 

seguito sono riportati i grafici ottenuti per tre diverse velocità del vento che chiariscono 

quanto appena detto.  

 
Figura 8.3 : Andamento dei fattori d’induzione assiale, al variare di r, per una velocità di 8,70 m/s. 

Come si può notare dal precedente grafico di Fig. 8.3, le due curve, ottenute dalla teoria 

bidimensionale secondo il modello BEMT approssimato e secondo il modello BEMT non 

approssimato, hanno un andamento pressoché identico, tranne una leggera variazione verso 

la radice e la punta della pala, dove il fattore di induzione assiale calcolato con la (8.41) 

risulta essere rispettivamente maggiore e minore del fattore di induzione assiale calcolato 

con la (8.5).  
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Man mano che aumenta la velocità del vento, tale variazione aumenta sempre di più al 

punto che il fattore di induzione assiale calcolato con la (8.41) risulta essere maggiore di 

quello calcolato con la (8.5). Ciò è dovuto, oltre alle tre assunzioni approssimative spiegate 

nel paragrafo 8.3.2, all’approssimazione lineare del coefficiente di portanza CL in funzione 

di α, per un dato valore di Re, non considerando i valori di CL che vanno oltre lo stallo.  

Infatti all’aumentare della velocità del vento aumenta l’angolo di afflusso (      ) a 

parità di raggio palare e quindi, poiché lo svergolamento della pala è noto e fissato, 

aumenta l’angolo di incidenza   che supera il valore limite, oltre il quale il coefficiente di 

portanza CL non può essere più approssimato mediante una regressione lineare, per un dato 

Re, e si porta nella zona di stallo. L’aumento di tali angoli è più marcato verso la radice, 

mentre tende ad attenuarsi verso la punta della pala dove per velocità crescenti   è tale che 

CL tende a rimanere nella zona lineare. Per tale motivo, come si può vedere dalle Fig. 8.4 e 

8.5, i due andamenti del coefficiente di induzione assiale calcolati mediante le due versioni 

del modello BEMT tendono a presentare differenze minori alla punta mentre tali differenze 

sono maggiori alla radice. 

 

 
Figura 8.4 : Andamento dei fattori d’induzione assiale, al variare di r, per una velocità di 12,91 m/s. 
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Figura 8.5 : Andamento dei fattori d’induzione assiale, al variare di r, per una velocità di 16,48 m/s. 

In definitiva si può dire che il metodo BEMT approssimato è più affidabile per velocità del 

vento medio basse dove l’angolo di afflusso   si mantiene piccolo e quindi sono valide le 

assunzioni approssimative fatte nel paragrafo 8.3.2 su tale angolo. Invece tale metodo 

perde affidabilità e presenta un andamento del fattore di induzione assiale con valori man 

mano crescenti e quantificabili con un fattore di differenza dell’unità rispetto al modello 

BEMT esatto man mano che la velocità del vento aumenta, poiché   aumenta 

notevolmente per cui perdono valore le assunzioni approssimative. 

8.5  EFFETTO  DELLE  PERDITE  DI  PUNTA  CAUSATE  DALLA  SCIA  VORTICOSA  

Come si è potuto vedere il modello BEMT è basato su una teoria strettamente 

bidimensionale, quindi come si può intuire, per progettare una turbina eolica bisogna tener 

conto anche delle configurazioni tridimensionali dovute alla presenza dell’ambiente 

circostante e dell’aerogeneratore.  

Tramite delle correzioni sulle equazioni del metodo BEMT scritte nel precedente 

paragrafo 8.3.2 è possibile trattare e tener conto degli effetti tridimensionali indotti, quindi 

delle perdite, introducendo il metodo di Prandtl.  
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Prandtl analizzò l’effetto tridimensionale della scia vorticosa prodotta alla punta della pala, 

che introduce ulteriori perdite e modifica la distribuzione del carico aerodinamico lungo la 

pala, utilizzando un fattore di correzione. 

Quindi l’equazione (8.38) diventa:                   

                                     
           

  
                                                                                 

dove:  

                                 (
 

 
)      (       )                                                                  

La variabile f è espressa in funzione del numero delle pale e della posizione radiale 

dell’elemento, r, della pala mediante la seguente equazione: 

                                  
 

 
(

     
 

 

  
 

 
      

)                                                                     

E ricordando che come prima approssimazione il modello  BEMT  considera  senϕ ≈ ϕ, la 

relazione (8.33)  si può scrivere: 

   
      

   
 

e sostituendo nella  (8.46) si ottiene:  

           
 

 
(
     

 
 

  
 
   

)  
 

 
(     

 

 
)

 

 
 

      
   

  
 

 
(
  

 
 

   
)                                   

Se si considerano anche gli effetti delle perdite indotte alla radice, allora il fattore f  

diventa: 

                                  
 

 
( 

 

 
     

  
 

       
)                                                                      

dove    è la distanza dal centro di rotazione alla radice, distanza che rappresenta la 

mancanza di superfici aerodinamiche che producono portanza vicino al centro. 
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Inserendo gli effetti delle perdite alla radice e alla punta, nell’espressione del fattore di 

induzione assiale calcolato nel modello BEMT con la (8.41), si ottiene: 

 

             (
      

   
 

 

 
)  √(

      

   
 

 

 
)
 

 
      (    

     )

  
                        

In conclusione, dal metodo di Prandtl si deduce che le perdite di punta tendono a favorire 

le turbine con elevato numero di pale, poiché gli effetti delle perdite indotte o perdite di 

punta tendono a ridursi e la turbina si comporterà come un disco attuatore ideale. 
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L’obiettivo di quest’ultimo capitolo è la previsione delle prestazioni di una turbina eolica 

ad asse orizzontale la cui geometria palare è stata riprogettata a partire da un modello già 

noto, ossia il modello NACA4413,  in modo tale che essa lavori in condizioni ottimali, con 

un angolo di incidenza costante, a cui corrisponde la massima efficienza del profilo, per un 

determinato range di velocità del vento.  

9.1   DISEGNO  ELEMENTARE  DI  UNA  PALA  CHE  LAVORA  AD  EFFICIENZA  COSTANTE 

Sulla base delle tabelle che riportano i valori di    e    per determinati valori di α e Re  del 

modello NACA4413, è stata realizzata ancora una volta una regressione lineare che 

approssima, mediante un equazione lineare, l’andamento del    al variare dell’angolo di 

incidenza per un determinato Re. Anche in questo caso, ma solo a titolo di esempio, è stato 

scelto un Re = 700.000 e la regressione che ne deriva è caratterizzata dalla seguente 

equazione lineare: 

                                                                                                                    

Graficando gli andamenti del coefficiente di portanza   , del coefficiente di resistenza    e 

dell’efficienza del profilo     ⁄ ,  in queste condizioni e per questo valore di  Re, si ottiene 

l’angolo di massima efficienza del profilo che, in questo caso e come si può vedere dalla 

seguente Fig. 9.1, vale        (gradi). 

 

Figura 9.1 : Andamento dei coefficienti di portanza, resistenza ed efficienza in funzione di α. 
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A questo punto mediante le equazioni (7.35), (8.22) e (8.18), ossia: 

           
 

  
   

 

 
                                                

(  = raggio del mozzo;   = raggio della punta della pala) 

   
 

 
      

 

  
             

   

   
             

si calcola la distribuzione della corda nel caso in cui si considera una turbina tripala  

(   ) con un rapporto di velocità di punta     (il valore comune delle turbine attuali 

che utilizzano profili aerodinamici è      ), con una lunghezza palare pari a 4 metri e 

con un raggio del mozzo pari a 0,86 metri. Questa soluzione fornisce una forma in pianta 

della pala, a corda variabile, rappresentata nella seguente Fig. 9.2, dove i valori della corda 

e del raggio sono adimensionalizzati rispetto al raggio massimo R (      ⁄ ;        ⁄ ). 

 

Figura 9.2 : Andamento della corda in funzione del raggio. 

9.2   Confronto  tra  i  fattori  di  induzione  per  il  modello  di  pala  realizzato   

È possibile ora fare un confronto tra il modello BEMT esatto e il modello BEMT  

approssimato, analizzati rispettivamente nei paragrafi 8.2 e 8.3.1, per il tipo di profilo 

realizzato nel precedente paragrafo.  
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Per ricavare i fattori di induzione assiale e circonferenziale, calcolati secondo il modello 

BEMT esatto, che scaturiscono dal sistema non lineare costituito dalle equazioni (8.11) e 

(8.12), si adotta, come nel paragrafo 8.4, il programma Winstrip sviluppato nel linguaggio 

di programmazione FORTRAN90 nella versione descritta in appendice b.2. Prima di dare 

esecuzione al programma si deve generare un file che descrive la geometria della pala per 

ogni fascia in cui è suddivisa la stessa (consideriamo sempre 40 fasce o strisce) dove 

l’angolo di calettamento è espresso dalla quarta delle (7.3) e in questo caso particolare 

come: 

           

Questo programma, come è stato già spiegato precedentemente, prevede di inserire una 

data velocità di rotazione. Considerando anche in questo caso la stessa velocità di rotazione 

costante del paragrafo 8.4 e pari a 123,2 giri/min, per la data lunghezza palare (R = 4 

metri) e per il dato     si otterrebbe una velocità del flusso indisturbato pari a circa 

12,91 m/s. Quindi, poiché l’andamento della corda è stato costruito in tali condizioni, ha 

senso fare un confronto tra i due modelli per questa stessa velocità del vento.  

Per il modello descritto nel paragrafo 8.3.1 si considerano le equazioni (8.19) e (8.20) per 

il calcolo dei fattori di induzione assiale e circonferenziale. Una volta ottenuti i risultati 

numerici dai due modelli, è utile rappresentare l’andamento dei fattori di induzione in 

funzione del raggio palare (adimensionalizzato rispetto al raggio massimo) su due grafici 

differenti: rispettivamente si utilizza un grafico per confrontare l’andamento dei due fattori 

di induzione assiale e un grafico per confrontare l’andamento dei due fattori di induzione 

circonferenziale. Di seguito a ciascuno di tali grafici è stato rispettivamente anche 

rappresentato un grafico che descrive l’errore relativo in percentuale tra i valori dei fattori 

di induzione ottenuti dai due modelli lungo la pala, ossia calcolato secondo le seguenti 

formule: 

     |
               

       
     |                 |

                 

       
      |                   

Il risultato di quanto sopra detto è espresso nelle seguenti Fig. 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che 

ricordiamo sono figure ricavate per una velocità del vento pari a 12,91 m/s  a cui, per una 

velocità di rotazione costante di 123,2 giri/min e per un raggio palare di 4 metri, 

corrisponde un      .   
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Figura 9.3 : Andamento dei fattori di induzione assiale per i due modelli considerati, al variare di r, 

per una velocità di 12.91 m/s. 

 

Figura 9.4 : Andamento dell’errore relativo sul fattore di induzione assiale tra i due modelli, al variare 

di r, per una velocità di 12,91 m/s. 
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Figura 9.5 : Andamento dei fattori di induzione circonferenziale per i due modelli considerati, al 

variare di r, per una velocità di 12.91 m/s. 

 

 

Figura 9.6 : Andamento dell’errore relativo sul fattore di induzione circonferenziale tra i due modelli, 

al variare di r, per una velocità di 12,91 m/s. 
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Come si è potuto notare dalle precedenti figure, gli andamenti dei fattori di induzione 

calcolati con i due modelli hanno lo stesso andamento e in particolare, come si può vedere 

in Fig. 9.5, i fattori di induzione circonferenziali, per questa data velocità del vento e 

geometria della pala, risultano sovrapposti al punto che le due curve non si distinguono se 

non da tratti di curva di colore rosso (vedi legenda) che caratterizzano i punti, ad una 

distanza r, dove i fattori di induzione calcolati dai due modelli differiscono. Infatti, come si 

può notare dalle Fig. 9.4 e 9.6, gli errori relativi tra questi fattori risultano essere 

rappresentati in una scala percentuale molto simile e dello stesso ordine di grandezza, ciò 

testimonia ancora una volta la buona attendibilità del modello BEMT approssimato nella 

previsione delle prestazioni delle turbine eoliche. È da tener presente che la distribuzione 

della corda è stata ottenuta attraverso un modello semplificato e per come sono espresse le 

relazioni scritte in questo capitolo essa dipende fortemente dall’angolo di afflusso ϕ che a 

sua volta dipende da   , quindi da  . La geometria della pala, quindi, è stata costruita per 

un solo valore di  , che a parità di velocità di rotazione e raggio fissati fornisce la data 

distribuzione della corda e dello svergolamento. Questo permette di ottenere un’efficienza 

massima per un determinato valore di Re e di velocità del vento, in questo caso pari a 12,91 

m/s. Il metodo descritto è però una soluzione approssimativa e rigorosa di disegno, ma in 

realtà la progettazione e il disegno di una pala viene fatto in relazione a delle stime su 

modelli che tengono conto di ampi range di velocità del vento e di rotazione della turbina 

in modo tale che il    complessivo sia compreso nell’intervallo precedentemente indicato. 

Inoltre si tiene conto di tabelle che riportano i valori di    e    in funzione dell’angolo di 

incidenza per determinati valori di Re.  

9.3  ANALISI  DELLE  PRESTAZIONI  PER  IL  MODELLO  DI  TURBINA  REALIZZATO 

Ultimo obiettivo è quello di confrontare le prestazioni della turbina, realizzata con un 

numero di pale pari a tre, la cui geometria è quella relativa alla pala riprogettata nel 

paragrafo 9.2, utilizzando le due versioni del programma Winstrip, descritti in appendice 

b.1 e b.2. Questi ultimi si avvalgono dei modelli non approssimati descritti nei paragrafi 

8.1 e 8.2 e quindi dai risultati ottenuti si vuol far notare l’importanza del modello che 

considera anche il fattore di induzione circonferenziale sulla previsione delle prestazioni 

delle turbine eoliche.  
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Tale programma consente di inserire: il range di velocità del vento in ingresso, la velocità 

di rotazione e la geometria delle pale e fornisce dati necessari alla costruzione della curva 

di potenza per quella data turbina che si sta considerando e funzionante per quell’intervallo 

di velocità del vento. Supponendo di utilizzare come tabelle, che riportano i valori di    e 

   in funzione di α e Re, quelle relative al modello NACA4413 e considerando una 

velocità di rotazione di 123,2 giri/min, con un numero di variazioni di velocità del vento 

pari a 201 a partire da 8,4 a 17 m/s, è possibile ottenere i risultati che verranno di seguito 

esposti.  

La seguente Fig. 9.7 rappresenta le due curve di potenza ottenute considerando in una solo 

il fattore di induzione assiale e nell’altra entrambi i fattori di induzione a e a’ per il tipo di 

turbina riprogettata. 

 
Figura 9.7 : Curve di potenza ottenute con le due versioni del programma. 

Dalla precedente figura si può ben osservare come, a parità di velocità del vento, la curva 

di potenza ottenuta considerando entrambi i fattori di induzione presenta valori di potenza 

inferiori rispetto a quella ottenuta senza considerare il fattore di induzione circonferenziale. 

Questo risultato può essere spiegato dal fatto che il secondo programma tiene conto anche 

del fattore di induzione circonferenziale e quindi i valori relativi alla curva di potenza in 
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tale caso sono minori, a causa della presenza della scia vorticosa che si instaura a valle 

della turbina che induce un’ulteriore perdita, e quindi questa è una stima più vicina alla 

realtà. 

Se invece si considera l’andamento della curva di potenza ottenuta andando a rappresentare 

il coefficiente di potenza, CP, in funzione del rapporto della velocità di punta, λ (che 

calcola il programma per la data velocità di rotazione, in funzione di ogni variazione di 

velocità del vento), il risultato che si ottiene andando a confrontare le curve ottenute nelle 

due versioni del programma è rappresentato in Fig. 9.8. 

 
Figura 9.8 : Curve di potenza ottenute rappresentando CP in funzione di λ. 

Le due curve sopra rappresentate presentano valori differenti, in realtà differiscono solo di 

pochi centesimi, per valori di λ bassi, in particolare per valori di λ compresi tra 3 e 4, e 

quindi, a parità di velocità periferica (      ), per velocità del vento crescenti e 

prossime al limite superiore dell’intervallo di variazione delle stesse velocità.  

Inoltre si può notare, come è giusto che sia, che si ottiene un valore massimo di CP per un 

valore di λ prossimo a quello di progetto, ossia λ = 4. 

Consideriamo infine l’andamento dei fattori di induzione assiale, con e senza considerare 

l’effetto della scia rotazionale, e del fattore di induzione circonferenziale al variare di r.  
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Prendiamo in esempio tre grafici che riportano l’andamento dei fattori di induzione per tre 

diverse velocità del vento.  

Nel primo grafico, Fig. 9.9, si è tracciato l’andamento dei fattori di induzione per una 

velocità poco superiore al limite inferiore dell’intervallo di velocità considerato, ossia 8,7 

m/s.  

Come si può notare, i fattori di induzione assiali presentano un andamento quasi uguale 

poiché il fattore di induzione circonferenziale presenta dei valori bassi.  

All’aumentare della velocità del vento (vedi Fig. 9.10 e 9.11)  i fattori di induzione assiale 

presentano valori sempre minori, poiché, come è stato precedentemente detto, questi 

risultano essere inversamente proporzionali alla velocità del vento V0.  

Invece il fattore di induzione circonferenziale presenta valori crescenti con la velocità del 

vento, specie in corrispondenza della radice, mentre tende ad annullarsi verso la punta 

della pala. 

 

Figura 9.9 : Andamento dei fattori di induzione assiale e circonferenziale, al variare di r, per una 

velocità di 8,7 m/s. 
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Figura 9.10 : Andamento dei fattori di induzione assiale e circonferenziale, al variare di r, per una 

velocità di 12,91 m/s. 

In particolare bisogna notare come, all’aumentare della velocità del vento (Fig. 9.11), i 

fattori di induzione assiale che sono calcolati dalle due versioni del programma, presentano 

valori differenti in prossimità della radice e in particolare, a parità della distanza r, il fattore 

d’induzione assiale calcolato dal programma che considera entrambi i fattori a e a’, 

presenta dei valori maggiori rispetto al fattore d’induzione assiale calcolato dal programma 

che non tiene conto della scia rotazionale.  

Questa differenza tra i due fattori di induzione assiale è dovuta dalla velocità indotta, 

poiché, come è stato detto nel paragrafo 7.5, quest’ultima, se si considera la presenza della 

scia rotazionale, è composta oltre che da una componente assiale    , anche da una 

componente nel piano del rotore pari a     , quindi risulta di maggiore modulo rispetto al 

caso in cui non si considera la scia rotazionale.  

In definitiva essendo il fattore di induzione assiale (            ) direttamente 

proporzionale alla velocità indotta (    ), si avrà che a parità di r la curva di a che tiene 

conto della scia rotazionale presenterà valori maggiori.  

Questo spiega anche il motivo per cui i fattori di induzione assiale tendono ad avere valori 

pressoché uguali verso la punta della pala dove la componente della velocità indotta nel 

piano del rotore tende ad annullarsi, poiché, come precedentemente detto, la componente 
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della velocità indotta risulta direttamente proporzionale ad    e per tale motivo tende ad 

annullarsi verso la punta.     

 

 

Figura 9.11 : Andamento dei fattori di induzione assiale e circonferenziale, al variare di r, per una 

velocità di 16,48 m/s. 
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo primario quello di validare le previsioni 

fornite da un codice di calcolo che utilizza il modello BEMT mediante confronto con 

soluzioni analitiche, seppure approssimate, dello stesso modello.  

I risultati relativi al modello BEMT non approssimato sono stati ottenuti grazie all’utilizzo 

di un programma denominato Winstrip scritto in FORTRAN90 e realizzato dall’ingegnere 

M. Sergio Campobasso, docente presso l’Università di Glasgow. 

Il modello approssimato è stato da me implementato in linguaggio MATLAB. 

Per condurre la validazione del codice Winstrip sono stati confrontati i fattori di induzione 

ottenuti dal modello BEMT approssimato e dal modello BEMT non approssimato, e si è 

osservato come i due modelli forniscano valori pressoché coincidenti a parità di velocità 

del vento.  

In seguito sono state confrontate le curve di potenza, per il modello di pala realizzato, 

relative a due versioni del precedente programma, che si avvalgono del modello BEMT, 

dove in una si adotta una teoria basata solo sul fattore di induzione assiale e in un'altra si 

adotta una teoria basata sull’effetto combinato del fattore di induzione assiale e 

circonferenziale. Inoltre sono stati anche confrontati gli andamenti dei fattori di induzione 

lungo la pala per le due versioni del programma.  

Come è stato ampiamente detto, il modello BEMT è basato su una teoria strettamente 

bidimensionale e quindi i risultati ottenuti possono essere solo una stima di ciò che accade 

in realtà, poiché tale modello non tiene conto degli innumerevoli effetti di perdita 

tridimensionali legati alla presenza di componenti radiali di velocità. Nonostante ciò la 

progettazione delle turbine eoliche ad asse orizzontale è tutt’oggi basata sui risultati 

ottenuti dal modello BEMT, poiché esso permette comunque di ottenere un buon livello di 

approssimazione per la previsione delle prestazioni di queste macchine con tempi di 

calcolo decisamente modesti. 
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APPENDICE   A 

ALCUNE    CONSIDERAZIONI   TEORICHE 

È utile evidenziare alcune differenze relative alla nomenclatura, alla definizione di variabili 

e all’utilizzo di fattori di adimensionalizzazione adottati da alcuni testi anglosassoni, tra 

questi il testo [3], a cui si farà  riferimento in questo paragrafo. 

Quindi quello che si vuole dimostrare è chiaramente l’uguaglianza tra le varie espressioni 

delle equazioni scritte nelle precedenti teorie, secondo la nomenclatura del testo a cui si è 

fatto riferimento, ossia il testo di Rodolfo Pallabazzer “Sistemi Eolici”, con quelle del 

Leishman. 

Evitando di evidenziare le più banali differenze tra le espressioni di variabili, tra cui 

velocità, gli  angoli e altre definizioni, dove ogni autore sceglie la nomenclatura più 

congeniale, sono di seguito esposte le principali differenze a cui si è cercato di dare una 

spiegazione con l’ausilio di alcune dimostrazioni. Si introducono e si evidenziano le 

principali differenze tra le variabili definite nei due testi ai fini della comprensione delle 

definizioni delle nuove equazioni, del testo [3], e successive dimostrazioni. 

Si parte dalla definizione della velocità relativa: 

                                 Pallabazzer                                                      Leishman 

                      
        

    
                                          

        

    
             

dove y nel Leishman corrisponde al raggio r nel Pallabazzer, perciò un dy corrisponderà ad 

un dr, quindi    . 

Distinguiamo due diverse definizioni della solidità fra i due testi, rispettivamente una 

solidità locale al raggio r (A.3), e una solidità globale della turbina al raggio della punta R 

(A.4), come segue:             

                                 Pallabazzer                                                      Leishman 

                         
  

   
                                                 

   

  
             

dove Nb è il numero di pale dell’aerogeneratore ed R è il raggio della punta della pala. 



136 
 

Dalle (A.3) e (A.4) possiamo ricavare le relative relazioni della corda in funzione della 

rispettiva solidità:  

                           Pallabazzer                                                      Leishman 

                        
    

 
                                                

   

  
            

A partire dalle queste ultime due differenti espressioni della corda, (A.5) e (A.6), è 

possibile dimostrare come le equazioni ricavate nei precedenti capitoli coincidono con 

quelle ricavate dal testo [3], a prescindere proprio dalle due diverse definizioni della 

solidità. Si prendono in considerazione, a titolo di esempio, le rispettive equazioni della 

spinta elementare espresse nei due testi (questo può essere fatto anche per la coppia 

elementare): 

                      Pallabazzer                                                          Leishman 

   
 

 
                                                

 

 
     

                                  

Andando  a eguagliare la (A.7) alla (A.8):   

 

 
                           

 

 
      

                    

e semplificando opportunamente, essendo B = Nb, w = U e ricordando che  dr = dy, si 

ottiene l’uguaglianza della corda e quindi l’uguaglianza delle equazioni della spinta 

elementare pur definendo due diverse espressioni della solidità rispetto a due differenti 

distanze radiali. 

Un’altra diversità di espressione sta nella definizione da parte del Leishman di un rapporto 

adimensionale, utile per abbreviare alcune espressioni di coefficienti, tra cui un esempio 

può essere fatto in riguardo all’equazione del coefficiente di potenza elementare dCP.  

Infatti il Leishman definisce il seguente rapporto adimensionale, dove:  

  
 

 
                            

in cui R è il raggio della punta della pala. 

Quindi se :  
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Ricordando l’equazione (7.52), (7.56) e che          , il coefficiente di potenza 

elementare per il testo [1] si può scrivere come:   

Pallabazzer 

    

 
 
   

    

     
                  

 
 
       

 
 

  

     
 

    

     
                                

mentre il testo [3] fornisce il seguente risultato come espressione del coefficiente di 

potenza elementare: 

Leishman 

    
     

 

     
                                       

 

dove nel  Leishman con       (tip speed ratio) è indicato il rapporto di velocità periferica o 

di punta (nel nostro caso coincide con  ) che è definito come segue: 

Leishman 

      
    

  
 

                    

dove     è la velocità del flusso indisturbato,   la velocità di rotazione ed R il raggio della 

punta della pala. 

È possibile, considerando i rapporti adimensionali sopra indicati, (A.9) e (A.10), 

dimostrare ancora una volta l’uguaglianza delle equazioni (A.11) e (A.12) a prescindere 

dalla definizione della corda, quindi della solidità. Sostituendo nella (A.12) le (A.4), (A.9), 

(A.10) e (A.13) si ottiene:  

     
    

  

    

  
      

               
  

  

  

 
                     

Uguagliando ora la (A.11) alla (A.14): 
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e ricordando che tra il testo [1] e il testo [3] ci sono le seguenti uguaglianze di variabili con 

differente nomenclatura, dove rispettivamente: 

                                          

l’uguaglianza (A.15) si può semplificare ottenendo ciò che avevamo previsto, ovvero 

l’uguaglianza della corda e quindi dei coefficienti di potenza elementare tra i due testi. 

Quindi come si è potuto notare e come è ovvio che sia, la differenza tra i testi anglosassoni 

e altri testi, in questo caso il Pallabazzer, sta solo, come detto in precedenza, nella 

nomenclatura e nella definizione di alcuni coefficienti per la definizione delle variabili. 
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APPENDICE   B.1 

STRUTTURA  DEL  PROGRAMMA  WINSTRIP 

 

Il programma Winstrip che viene illustrato in questo paragrafo si fonda sull’utilizzo del 

solo fattore di induzione assiale, ed è strutturato nel modo seguente: 

 Dichiarazione delle variabili. 

 Lettura dei dati di input mediante la subroutine rd_input, i quali vengono letti da un 

file con estensione “input.dat”. 

I dati di ingresso sono i seguenti: 

 

 vinf_mn: velocità minima del flusso indisturbato; 

 vinf_mx: velocità massima del flusso indisturbato; 

 nvinf: numero di variazioni della velocità del vento, includendo vinf_mn e 

vinf_mx; 

 nstrip: numero totale di fasce; 

 istrip_s: indice di partenza delle fasce da analizzare; 

 istrip_e: indice finale delle fasce da analizzare; 

 omega: velocità di rotazione (giri/min); 

 rho: densità dell’aria (kg/m
3
); 

 mu: viscosità; 

 gamma: rapporto tra i valori dei coefficienti a pressione costante e a volume 

specifico costante; 

 rair: 287 J/(kg∙K); 

 tinf: temperatura dell’aria (kelvin); 

 rtip: raggio della punta della pala; 

 rhub: raggio del mozzo; 

 toler: tolleranza massima accettabile; 

 pcorr: logica per decidere se utilizzare o meno la correzione di Prandtl; 

 nb: numero delle pale; 

 bladegeo: geometria delle pale; 

 scalfac: fattore di scala; 
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 twistoff: variazione aggiuntiva della torsione della pala; 

 tcorr: fattore di correzione della punta; 

 rcorr: fattore di correzione della radice; 

 tip_rad_coef: fattore di correzione delle perdite secondo Prandtl. 

 

 Allocazione in memoria dei vettori e delle matrici dichiarate precedentemente. 

 Calcolo delle variazioni della velocità del vento; ciascun valore viene inserito 

all’interno del vettore “v_inf (ivinf)”, dove ivinf è un indice che va da 1 a nvinf. 

 Lettura dei parametri geometrici della pala mediante la subroutine rd_bladegeo, 

che li legge dal file “bladegeo”. 

Questo file contiene per ogni fascia i valori di beta o theta (svergolamento → 

twist), del raggio, della corda, dell’ampiezza della fascia “dr” e del tipo di pala 

utilizzato. 

 Messa in scala dei parametri geometrici acquisiti precedentemente, del raggio della 

punta e del raggio del mozzo, mediante la subroutine scaleblade. 

 Conversione della velocità di rotazione in rad/s e calcolo del rapporto della velocità 

di punta, XTSR (che coincide con λ), per ogni variazione della velocità del vento 

v_inf (ivinf). 

A questo punto, per ogni valore di v_inf (ivinf) si analizzano le fasce (o anelli, o 

strisce), e per ogni fascia si procede nel modo seguente: 

 Inizializzazione dei fattori di induzione assiali a destra e a sinistra delle 

pale: 

al = 0.10d0 

ar = 0.43d0 

 Calcolo della solidità locale: sigma = nb * chord (istrip) / pi / rtip. 

 Lettura dei valori di CL e CD dal file “xtables”, che vengono estrapolati 

dalla lettura di tabelle che riportano i rispettivi valori in funzione 

dell’angolo d’attacco, α, e del numero di Reynolds. 

 Calcolo del fattore d’induzione, a, per ogni fascia. 

Per fare ciò si utilizza un metodo iterativo, il quale permette di compiere 

fino ad un massimo di 10000 iterazioni; per ogni iterazione: 
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 Si calcolano: 

vi = al * v_inf (ivinf) 

v = v_inf (ivinf) – vi 

phil = atan (v / (omega * r (istrip))) 

w = sqrt ((v**2) + ((omega * r (istrip))**2)) 

rel = rho * w * chord (istrip) / mu 

machl = w / sqrt (gamma * rair * tinf) 

alphal = (phil / pi * 180) – theta (istrip). 

Allo stesso modo, si avranno anche: 

vi, v, phir, w, rer, machr, alphar. 

 Si eseguono quattro interpolazioni lineari mediante la subroutine 

bilipo. Di queste interpolazioni, due servono per calcolare i valori di 

CL, indicati rispettivamente con cl_l e cl_r, e le restanti due per 

calcolare i valori di CD, indicati rispettivamente con cd_l e cd_r. 

 Tramite la subroutine resid si ricava una funzione denominata resid, 

pari alla differenza tra i coefficienti di spinta elementare, dCT, 

ottenuti dalla teoria 2-D in funzione della portanza/resistenza e del 

bilancio della quantità di moto unidimensionale, e la si pone uguale 

a zero, ottenendo rispettivamente le funzioni resr e resl. È da tener 

presente che in questo passaggio vengono anche considerate le 

perdite alla radice e alla punta secondo la teoria di Prandtl. 

 Si aggiorna il fattore d’induzione “an” come segue: 

an = al – (ar - al) * resl / (resr - resl) 

 Si ricalcolano i valori precedenti come: 

vi = an * v_inf (ivinf) 

v = v_inf (ivinf) – vi 

phin = atan (v / omega * r (istrip)) 

w = sqrt ((v**2) + ((omega + r (istrip))**2)) 

ren = rho * w * chord (istrip) / mu 

machn = w / sqrt (gamma * rair * tinf) 

alphan = (phin / pi * 180) – theta (istrip) 



142 
 

 Si eseguono due interpolazioni lineari mediante la subroutine bilipo 

per poter ricavare i valori di cl_n e cd_n. 

 Si calcola di nuovo la funzione resid, che questa volta sarà nominata 

“resn”. 

 Se |     |        oppure |     |        allora: 

am (istrip, ivinf) = an 

alpha (istrip, ivinf) = alphan 

phi (istrip, ivinf) = phin 

cl (istrip, ivinf) = cl_n 

cd (istrip, ivinf) = cd_n 

dct (istrip, ivinf) = dct1 

mach (istrip, ivinf) = machn 

re (istrip, ivinf) = ren 

 Se iter = 10000 allora compare la scritta “massimo numero di 

iterazioni raggiunto” e il programma a questo punto esce dal ciclo 

“do” utilizzato per determinare il fattore di induzione. 

 Altrimenti se               allora al = an, altrimenti ar = an. 

 Calcolo del coefficiente di potenza elementare, dcp. 

 Vengono visualizzate le seguenti scritte: 

 fascia completata … (al posto dei puntini viene visualizzato l’indice 

di fascia); 

 per la velocità del vento … (al posto dei puntini viene visualizzata la 

velocità v_inf (ivinf); 

 iter, istrip, r, dr … (al posto dei puntini vengono visualizzati i valori 

di iter, istrip, r (istrip), dr (istrip); 

 a, phi, theta, alpha, re, cl, cd … 

 Se poldat = 0 allora vengono rilasciate le seguenti memorie allocate in 

precedenza: 

 x_aoa_l, y_re_l, cldata 

 x_aoa_d, y_re_d, cddata 

 Creazione della cartella di output e trascrizione dei risultati ottenuti durante 

l’esecuzione del programma in tale cartella. 
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APPENDICE   B.2 

STRUTTURA  DEL  PROGRAMMA  WINSTRIP  CONSIDERANDO  

ENTRAMBI  I  FATTORI  DI  INDUZIONE   

Il programma Winstrip che viene illustrato in questo paragrafo si basa sull’utilizzo 

simultaneo, sia del fattore di induzione assiale che di quello circonferenziale. Per il calcolo 

di tali fattori si utilizza sempre un procedimento iterativo ma questa volta basato sulla 

risoluzione di un sistema di due equazioni, come è stato descritto nella teoria, la cui 

soluzione viene calcolata grazie al metodo di Newton. Questo programma si differenzia dal 

precedente per i seguenti punti: 

 Questa volta vengono inizializzati un fattore d’induzione assiale e uno 

circonferenziale, pari rispettivamente a: 

 al(1) = 0.10d0 

 al(2) = 0.50d0 

Tali valori corrispondono ai punti iniziali delle variabili indipendenti, che si 

considerano nel metodo di Newton. 

 Calcolo dei fattori d’induzione assiale e circonferenziale, a ed a’, per ogni fascia. 

Per fare ciò si utilizza un metodo iterativo, il quale permette di compiere fino ad un 

massimo di 10000 iterazioni, basato sul metodo di Newton; per ogni iterazione: 

 Si calcolano le seguenti variabili: 

                        wax = v_inf(ivinf) * (1 – al(1)) 

                        wcrc = omega * r(istrip) * (1 + al(2)) 

                        phil = atan(wax / wcrc) 

                        w = sqrt(wax**2 + wcrc**2) 

                        rel = rho * w * chord(istrip) / mu 

                        machl = w / sqrt(gamma * rair * tinf) 

                        alphal = phil / pi * 180 – theta(istrip) 

 Si eseguono solo due interpolazioni lineari mediante la subroutine bilipo per 

calcolare i valori di cl_l e di cd_l. 

 Mediante la subroutine resid si calcola il vettore resl composto dagli 

elementi resl(1), che indica la funzione data dalla differenza dei coefficienti 
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di spinta elementare calcolati con la teoria della quantità di moto e con la 

teoria dell’elemento di pala, e resl(2), che indica la funzione data dalla 

differenza dei coefficienti di coppia calcolati anche questi con la teoria della 

quantità di moto e con la teoria dell’elemento di pala. Si tenga presente che 

tali funzioni sono calcolate in corrispondenza dei punti iniziali al(1) e al(2). 

 Poiché per utilizzare il metodo di Newton bisogna avere a disposizione la 

matrice di Jacob, che è una matrice avente come righe le derivate parziali 

delle funzioni costituenti il sistema rispetto alle variabili indipendenti che 

nel nostro caso ricordiamo essere a ed a’, e poiché le derivate delle funzioni 

a nostra disposizione sono di difficile risoluzione si procede andandole a 

calcolare mediante la definizione di rapporto incrementale. 

 Una volta nota la matrice Jacobiana, mediante la subroutine inv_jac se ne 

calcola l’inversa. 

 Si calcolano i nuovi valori di a ed a’, indicati rispettivamente con an(1) e 

an(2). 

 Si ricalcolano i valori precedenti come: 

                        wax = v_inf(ivinf) * (1 – an(1)) 

                        wcrc = omega * r(istrip) * (1 + an(2)) 

                        phin = atan(wax / wcrc) 

                        w = sqrt(wax**2 + wcrc**2) 

                        ren = rho * w * chord(istrip) / mu 

                        machn = w / sqrt(gamma * rair * tinf) 

                        alphan = phin / pi * 180 – theta(istrip) 

 Con tali dati a disposizione, dopo aver nuovamente calcolato i valori di CL e 

CD mediante interpolazione (indicati questa volta con cl_n e cd_n), si 

calcola il vettore resn, questa volta (sempre mediante la subroutine resid). 

 Si calcolano i moduli dei vettori an e al, i quali vengono indicati 

rispettivamente come: 

 modn = sqrt(an(1)**2 + an(2)**2) 

 modl = sqrt(al(1)**2 + al(2)**2) 
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 Se |         |        allora: 

am(istrip, ivinf) = an(1) 

ac(istrip, ivinf) = an(2) 

alpha(istrip, ivinf) = alphan 

phi(istrip, ivinf) = phin 

cl(istrip, ivinf) = cl_n 

cd(istrip, ivinf) = cd_n 

dct(istrip, ivinf) = dct1 

mach(istrip, ivinf) = machn 

re(istrip, ivinf) = ren 

 Se il numero delle iterazioni è uguale a 10000 allora sullo schermo 

comparirà la scritta “massimo numero di iterazioni raggiunto” e il 

programma uscirà dal ciclo “do” utilizzato per determinare il fattore di 

induzione. 

 Se invece non è stato raggiunto il numero massimo di iterazioni, si 

sostituiscono i valori di al(1) e al(2) rispettivamente con an(1) e an(2). 

 Una volta calcolati i fattori di induzione si procede allo stesso modo del programma 

precedente. 
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