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”i nostri successi e i nostri fallimenti sono inscindibili, proprio come la materia e

l’energia. Se vengono separati, l’uomo muore”

Nikola Tesla

Dedico questa tesi ai miei genitorie a mio fratello
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Introduzione

Questa tesi si inserisce in un contesto di tre tesi aventi come tema di fondo lo studio

di fattibilità ed il progetto preliminare di un parco eolico offshore nel mar Mediterra-

neo, esse sono il prodotto di un’attività di tirocinio svolta presso l’azienda di servizi

di ingegneria nel settore Oil&Gas, Tecnoconsult ; per contestualizzare meglio la tesi

verranno brevemente indicate le fasi in cui si è articolato il lavoro:

1. Selezione di un sito idoneo alla costruzione del parco

2. Simulazione mesoscala della zona di interesse condotta con il programma MM5

grazie al quale è stato possibile simulare degli anemometri ed ottenere delle serie

temporali degli anni 2016-2017 con passo di 4[min], dei tipici dati scaricabili dai

data-logger delle torri anemometriche reali (velocità del vento alle varie altezze,

direzione, umidità, temperatura, radiazione LWR e SWR). Tale simulazione in

modalità hindcast ha permesso di avere disponibile un anemometro “virtuale”

ogni 400[m], tuttavia, nella zona in cui è stata condotta, estesa 30[km2] sono

stati estratti ed elaborati i dati di cinque anemometri di cui quattro offshore e

uno onshore. In Fig. 3 è possibile osservare la zona quadrata composta da tanti

punti rappresentanti gli anemometri virtuali disponibili dopo la simulazione di

mesoscala.

3. Simulazione della produzione energetica con l’ausilio dell’interfaccia utente Wind-

Sim,.

4. Definizione di vari Layout elettrici e valutazioni tecnico-economiche ed affidabili-

stiche in merito ad essi, con particolare attenzione alle perdite di energia.

5. dimensionamento di un monopalo XXL[1].

La metodologia generale usata per la stima della risorsa vento è il cos̀ı detto down-

scaling, ovvero utilizzare gli strumenti di calcolo che si sfruttano le previsioni metteo

per ottenere risultati con una risoluzione spaziale e temporale lasca e sfruttare questi

dati come input per altri strumenti di calcolo CFD che permettono di andare su scale

spaziali e temporali più piccole, fino ad arrivare a poter stimare perfino la turbolenza;

un esemplificazione di questa metodologia è riportata in Fig. 1.

1
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Figura 1: metodologia del downscaling, scale temporali e spaziali delle varie fasi

Nella presente tesi verrà descritta la genesi di due potenziali parchi eolici offshore

nella zona di Aliağa, in Turchia (Fig. 2), ci si soffermerà soprattutto sulla valutazio-

ne della produzione energetica annuale (AEP), tenendo conto di tutte le perdite di

energia, da quelle di trasmissione a quelle dovute all’interferenza di scia tra turbine

eoliche; quindi fondamentalmente sul punto tre che corrisponde anche all’ultima fase

del processo di downscaling e sul punto quattro.

Figura 2: Area geografica in cui è stato condotto lo studio
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Figura 3: Area simulata su MM5, ogni punto corrisponde ad un anemometro virtuale

I due scenari sviluppati, pur essendo relativamente vicini geograficamente, come si

vedrà hanno delle differenze sostanziali dovute alle tecnologie utilizzate, soprattutto

nella tipologia di struttura di supporto impiegata; in Fig. 4 i quadrati bianchi rappre-

sentano le due aree di estensione 10[km2] ciascuna, designate come sede dei due parchi

eolici offshore. Lo scenario 1 si caratterizza per la sua vicinanza alla costa, infatti esso

è collocato all’ interno del golfo dove la profondità delle acque è modesta, ciò rende

possibile l’utilizzo di strutture tipo monopalo XXL; invece lo scenario 2 situato più a

largo necessita dell’uso di strutture galleggianti data l’elevata profondità del fondale,

queste (floating structures) rappresentano una nuova frontiera tecnologica grazie alla

quale la potenza eolica istallata nel mondo potrà crescere in maniera considerevole; in-

fatti come l’eolico offshore ha permesso uno sviluppo rispetto alla tecnologia onshore,

risolvendo la problematica della saturazione delle zone destinabili alla costruzione di

impianti, cos̀ı l’impiego di strutture galleggianti, svincolate dalla problematiche legate

alla batimetria, permette di avere ampie zone sfruttabili anche molto distanti dalla co-

sta, risolvendo inoltre la problematica sempre più sentita dell’impatto visivo che questi

giganti multi-megawatt hanno sull’orizzonte; inoltre vicino alla costa ci sono più vin-

coli/impedimenti che potrebbero ostacolare l’autorizzazione di un parco eolico (basti
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pensare al tanto discusso impatto delle turbine eoliche sulla mortalità dell’avifauna per

collisione con le pale, che si risolve quasi totalmente installando turbine a largo, oppure

alla massiccia presenza di zone di ancoraggio o militari a ridosso delle coste). Le turbi-

ne impiegate in entrambi gli scenari sono le stesse, la tecnologia di trasmissione scelta

anche.

Figura 4: Aree quadrate rappresentanti i due scenari in cui verranno collocati i due parchi
eolici

La tesi tratterà i seguenti aspetti:

• Simulazione con l’ausilio di WindSim del campo di vento nella macroarea di

30[km2] e definizione delle aree destinate ad ospitare i due scenari.

• Collocazione del parco all’ interno dell’area di 10 [km2] identificativa dello scenario

1

• Collocazione del parco all’ interno dell’area di 10 [km2] identificativa dello scenario

2

• Simulazione per via numerica della produzione nello scenario 1

• Simulazione per via numerica della produzione nello scenario 2

• Layout elettrico e perdite di trasmissione relative allo scenario 1

• Layout elettrico e perdite di trasmissione relative allo scenario 2



Capitolo 1

Stato dell’arte

La politica energetica deve incentivare l’uso razionale dell’energia cercando di ridur-

re il consumo nazionale delle fonti fossili e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Si considera energia rinnovabile quell’energia generata da una fonte che non si esaurisce

dopo la sua trasformazione, ma si rigenera e il suo utilizzo non pregiudica affatto tale

risorsa naturale per le generazioni future (per fare un esempio alcune fonti di energia

rinnovabile sono il sole, il vento, il mare, il calore della terra...). Una minore produzio-

ne di energia ricavata dai combustibili fossili e lo sfruttamento delle risorse rinnovabili

permette di limitare l’emissione dei gas climalteranti e di tutte quelle sostanze come

ad esempio il particolato, nocive per l’uomo. La problematica degli approvvigiona-

menti energetici è sentita in molte nazioni importatrici di petrolio e gas che spesso si

ritrovano ad essere dipendenti da altri paesi o da cartelli internazionali come l’OPEC

(Organization of the petroleum exporting countries); anche in questo aspetto le rinno-

vabili rappresentano la soluzione al problema in quanto sono risorse locali e di fruibilità

immediata. Anche le compagnie Oil&Gas stanno dimostrando particolare interesse a

diversificare il proprio business, investendo nel settore delle rinnovabili e sfruttando

inoltre l’esperienza maturata nel settore offshore per la produzione di energia da fonti

rinnovabili in mare: un esempio eclatante è proprio l’azienda Statoil che ha cambiato

il proprio nome in Equinor, rinunciando al suffisso Oil. Questo evento non è un caso

isolato, infatti molte altre imprese dello stesso calibro di Equinor hanno adottato ta-

le filosofia come ad esempio la Danish oil and gas che si è trasformata nel 2017 in Orsted.

Una delle principali cause del surriscaldamento globale è la presenza di una sempre

crescente quantità di diossiodo di carbonio (CO2), dovuta in gran parte all’utilizzo di

combustibili fossili per la generazione di energia elettrica e per la mobilità. In accordo

con il Global Carbon Atlas [2](Fig.1.1), le emissioni di CO2 nel 1960 erano circa di

9411[Mt] mentre nel 2017 risultavano essere pari a 36153[Mt] [3, 4].

5
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(a) Mt CO2 anno 1960

(b) Mt CO2 anno 2017

Figura 1.1: Emissioni globali di CO2 negli anni 1960 e nel 2017,[2]

Per controllare il riscaldamento globale e preservare l’ambiente stesso si è introdotto

un limite massimo sulle emissioni di gas ad effetto serra (protocollo di Kyoto, 1997).

Ogni nazione ha il dovere di controllare le proprie emissioni ed eventualmente ridurle;

proprio per questo si è iniziato a sviluppare maggiormente l’uso di fonti rinnovabili e

allo stesso tempo si è registrato un minor impiego di risorse tradizionali: per il car-

bone il bilancio nel 2018 è negativo, infatti sono state dismesse centrali per un totale

di 1.7[GW] contro i 0.2[GW] installati. L’Europa, nel 2007, per incentivare l’uso delle

fonti rinnovabili, stabil̀ı che entro il 2020 la domanda totale di energia dovrà essere

soddisfatta per il 20% da fonti naturali, imponendo un obiettivo diverso per ogni stato

membro in ragione della sua estensione e grado si industrializzazione[5, 6].
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(a) Impianti installati e dismessi

(b) Nuove installazioni

Figura 1.2: Potenza installata e dismessa in Europa nel 2018,[7]

1.1 Sviluppo tecnologico eolico in Europa

Tra le fonti rinnovabili, l’energia eolica è quella che sta dimostrando una rapida cre-

scita (Fig.1.2), infatti nel 2018 ricopriva il 63% degli investimenti (prossimo a superare

il gas naturale Fig.1.3). Principalmente tale sviluppo è dovuto a due aspetti:

1. enorme disponibilità della risorsa;

2. maturità teconologica raggiunta nel settore.

La prima caratteristica è comune a quasi tutte le fonti rinnovabili (un pò meno per la

fonte geotermica e per la biomassa). L’ultima, invece, è piu specifica della risorsa vento,

infatti tale fonte è sfruttata da moltissimi anni in diverse attività dalla navigazione alla
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macinatura, LaCour fu il primo ad utilizzarla per la generezione di energia elettrica

circa 127 anni fa [8, 9].

Figura 1.3: Trend delle fonti energetiche in Europa dal 2008 al 2018,[7]

Durante gli anni questo settore si è sviluppato gradualmente, soltanto nel 1980 fu

costruito il primo parco eolico onshore, mentre solo dopo dieci anni fu il realizzato il

primo impianto offshore (250[m] dalla costa e in acque profonde 7[m]) situato a Noger-

sund (nord della Svezia) con una potenza di 220[kW] [5, 8]. Fin dall’inizio l’alternativa

offshore ha catturato l’attenzione per i suoi molteplici vantaggi [6, 8, 10, 11, 12, 13]:

• nei siti offshore si ha la possibilità di sfruttare ampi spazi non occupati da attività

umane, rendendoli ideali per lo sviluppo di un progetto eolico, senza l’evidente

problema che ostacola lo sviluppo onshore: la densità di popolazione;

• minor impatto ambientale rispetto alla controparte onshore, soprattutto sull’avi-

fauna;

• i siti offshore sono tendenzialmente più ventosi rispetto a quelli onshore;

• la superficie del mare è caratterizzata da una rugosità prossima allo zero, quindi

la turbolenza risulta essere minore, ciò riduce i carichi a fatica;

• la bassa rugosità del sito fa si che lo strato limite ambientale(ABL) si sviluppi pri-

ma (tipicamente intorno ai 300[m] contro i circa 500[m] che di solito si registrano

in zone caratterizzate da elevata rugosità, come centri urbani);questo permette

l’utilizzo di torri più basse, il che si riflette in un minor carico flessionale sulle

stesse e ad un innalzamento dei valori delle frequenze di risonanza del sistema.

• densità dell’aria maggiore rispetto ad impianti costruiti sopra il livello del mare,

che si riflette in una maggior potenzialità;



1.1. Sviluppo tecnologico eolico in Europa 9

• minor impatto visivo, sopratutto per le istallazioni distanti dalla costa, dove si ha

la possibilità di usare turbine con diametri più grandi; grazie alla maggior area

occupata dal rotore, si riesce ad intercettare più vento cos̀ı da poter trasformare

più energia.

Al contrario, i principali svantaggi dell’eolico offshore sono:

• maggior costo dovuto a:

1. fondazioni marine e sottostrutture di supporto;

2. utilizzo di materiali adatti all’ambiente corrosivo tipico delle istallazioni off-

shore, che ne salvaguardino la sanità e che siano quindi a minor impatto

potenziale possibile;

3. opere d’installazione in mare, necessarie sia per il cablaggio, sia per l’istalla-

zione delle fondazioni delle turbine e delle eventuali infrastrutture elettriche

e di servizio.

• accessibilità limitata per la manutenzione (O&M). Sono disponibili poche navi

idonee per il trasporto e l’installazione dunque i tempi d’attesa sono maggiori,

inoltre le condizioni del mare potrebbero pregiudicare la riuscita delle operazioni;

• carichi aggiuntivi dovuti al moto ondoso e alle correnti marine;

Oggigiorno, la sfida che bisogna affrontare è quella di rendere, da un punto di vista

economico, la scelta offshore più competitiva: i suoi costi, ad oggi sono dal 50% al

100% maggiori rispetto a quelli per la realizzzione di un parco eolico su terraferma.

1.1.1 Il ruolo dell’Europa

La grande disponibilità della risorsa vento ha reso l’Europa il principale continente

sviluppatore di tale teconologia, anche grazie al supporto dei vari governi; nel 2017

l’84% dell’offshore mondiale era installato proprio nei mari Europei e nel 2018 l’energia

ricavata da tutti gli impianti ricopriva il 14% della domanda energetica totale [10, 11].

Le nazioni che hanno contiribuito a dare tale ruolo all’Europa sono principalmente gli

stati affacciati sul Mare del Nord (71% dell’eolico offshore Europeo con circa 13[GW]

installati) e sul Mare Baltico (12% dell’offshore Europeo, poco più di 2[GW])(Fig.1.4

e Fig.1.5)[8, 11, 14].In particolare, le seguenti nazioni risultano essere le protagoniste

europee: Danimarca, Regno Unito, Germania, Belgio e Finlandia.
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Figura 1.4: Capacità installata,[15]

Per quanto riguarda le prime due Nazioni, lo sviluppo offshore è stato molto più

accentuato poichè la maggioranza dei cittadini preferiva vedere installati i parchi eolici

sul mare piuttosto che sulla terraferma [9]. Al contrario, gli sviluppatori Statunitensi si

sono concentrati maggiormente su quelli onshore meno rischiosi e più economici, senza

significanti opposizioni da parte del popolo,data la disponibilità di ampi spazi con bassa

densità di popolazione [10].
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(a) Parchi eolici

(b) Legenda

Figura 1.5: Parchi eolici offshore Europei,[16]

Come mostra la Fig.1.6, la Germania e soprattutto il Regno Unito hanno sviluppato

costantemente dal 2008 al 2018, controllando il mercato offshore Europeo: il 48%

degli investimenti totali sono concentrati nel Regno Unito mentre il 34% in Germania

(Fig.1.7).
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Figura 1.6: Installazioni cumulative negli stati Europei,[15]

In accordo con Wind Europe e a conferma di quanto appena detto, la capacità

totale installata nel 2018 è di 18.5[GW], di cui 8[GW] sono stati installati nel Regno

Unito, 6[GW] in Germania e poco più di 1[GW] in Danimarca (Fig.1.7). Secondo [17]

la potenza installata nel 2030 potrebbe raggiungere i 150[GW].

(a) Capacità installata e numero di turbine (b) Investimenti eolico offshore

Figura 1.7: Investimenti e capacità installata eolico offshore in Europa,[15]

La mancanza di tecnologie avanzate e mature, capaci di superare alcuni limiti come

ad esempio quello della profondità massima di istallazione delle turbine o della loro

distanza dalla costa, negli scorsi decenni ha limitato lo sviluppo dell’eolico in mare. La

Spagna, ad esempio, caratterizzata da fondali con un forte gradiente batimetrico, ha

iniziato ad investire nel mercato offshore solo quando le soluzioni tecnologiche hanno

reso possibile l’istallazione in acque più profonde; ciò non significa che lo stato Spagnolo
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non ha partecipato in alcun modo al mercato eolico, infatti concentrandosi su progetti

onshore, soddisfa il 19% della sua domanda energetica.

Nonostante gli incomparabili vantaggi che l’eolico offshore offre, oggigiorno molti im-

pianti sono stati costruiti su terraferma, infatti solo l’11% della capacità totale è

installata in mare (Tab.1.1).

Tabella 1.1: Confronto tra onshore e offshore

onshore offshore

Potenza installata [GW] 171 18.5
Copertura domanda Europea 12% 2%
Capacity factor 22% 37%

Figura 1.8: Installazioni cumulative in Europa,[7]

Il continente Europeo non è solo il pricipale sviluppatore, ma ospita anche le prin-

cipali compagnie energetiche come la Vattenfall (Svezia), Shell(Paesi Bassi), DONG

(Danimarca), E.ON (Germania) e Centrica (Inghilterra) [10]. Anche i costruttori di

turbine hanno radici Europee come la Vestas e la Siemens (Fig.1.9).
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Figura 1.9: Principali costrutturi di turbine nel 2018,[15]

È bene precisare che l’impiego della risorsa vento non si è diffuso solo in Europa,

ma in tutto il mondo come ad esempio in Cina che nel 2007 ha superato la Germania

in quanto a capacità installata. Negli ultimi anni paesi come il Brasile, il Messico,

il Sud Africa, l’Egitto, il Marocco, il Cile, la Turchia e la Polonia stanno mostrando

particolare interesse a sviluppare parchi eolici [11].

1.1.2 Sviluppo teconologico

Ci sono diversi parchi eolici offshore funzionanti in Europa, in particolare il primo

è stato quella di Vindeby (Danimarca,1991), situato in acque poco profonde (2.5-5 [m])

ad una distanza dalla costa di 1.5[km]. La wind farm impiega undici turbine Bonus da

0.45[MW] montate su una struttura gravity base, l’altezza del mozzo è di 38[m] sopra

il livello del mare. Durante gli anni la tecnologia si è evoluta, nel 2003 fu costruito il

primo impianto (Samso) a 20[m] di profondità e ad una distanza di 3.5[km] dalle coste

Danesi, composto da dieci turbine Bonus da 2.3[MW] con 63[m] di altezza mozzo e

fissate sul fondale attraverso una struttura di tipo monopalo. Cosi come la tecnologia,

anche i costi sono aumentati, con il trascorrere degli anni infatti da 11.2 milioni di eper

il progetto diVindeby si è passati a 52 milioni di eper quest’ultimo. Appena quattro

anni dopo, nacque il progetto Beatrice (UK) in acque profonde 45[m] e distanti 22[km]

dalla costa, a dimostrazione dei passi da gigante fatti negli anni dalla tecnologia. Le

due turbine Repower da 5[MW], con il mozzo installato ad un’altezza di 88[m] sopra il

livello del mare sono fissate sul fondale attraverso una struttura di tipo jacket, furono

montate nel porto e poi trasportate sul sito con l’ausilio di specifiche imbarcazioni

offshore [10, 8]. Il primo prototipo di sistema galleggiante (floating) fu realizzata in

Italia da Blue H (Fig.1.10), fu testato a 20[km] dalle coste di Brindisi in acque profonde

108[m]. La potenza installata era di 80[kW], dopo un solo anno di acquisizioni dati il

progetto fu decomissionato.
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Figura 1.10: Prototipo utilizzato per il test nel progetto Blue H,[13]

In 28 anni, dal 1991 al 2019, la teconologia si è evoluta in diversi aspetti:

1. tipologia di fondazione, infatti da strutture relativamente semplici come gravity

base o monopalo si è arrivati alla tecnologia floating. Però come si nota dalla

Fig.1.20, il monopalo è attualmente struttura maggiormente usata;

2. profondità massima d’installazione, infatti le nuove soluzioni tecnologiche hanno

reso possibile lo sviluppo di progetti eolici in zone marine in cui la profondità

dell’acqua inibiva la possibilità d’installazione di turbine;

3. nuove tecnologie di trasmissione hanno permesso di aumentare la distanza d’in-

stallazione dalla costa, traendo come vantaggio quello di operare con venti più

stabili ed intensi;

4. sviluppo di tecnologie tali da permettere la costruzione di pale lunghe 110[m],

come nel caso dell’Haliade X (General Electric) (Fig.1.14)

5. Realizzazione di parchi con turbine di potenza nominale crescente, che hanno

l’indubbio vantaggio di essere più efficenti.

Tale sviluppo è confermatao anche da Wind Europe, secondo cui nel 2018 la potenza

media delle macchine installate era di 6.8[MW] (Fig.1.11) a 33[km] dalla costa ed in

acque profonde 27.1[m](Fig.1.12) .
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Figura 1.11: Sviluppo della potenza della turbina,[15]

Figura 1.12: Profondità dell’acqua e distanza dalla costa,[15]
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Figura 1.13: Sviluppo nel tempo della dimensione del rotore,[13]

Figura 1.14: Dimensioni GE Haliade X [18]

1.1.3 Strutture di supporto

Attualmente le turbina eoliche offshore (OWT), sono generalmente montate sulle

torri di sezione circolare alta 60÷ 100 [m] sopra la superficie del mare, grazie a questa

quota rilevante sono in grado di lavorare con venti più energetici e meno turbolenti [13].

Le OWT sono composte da diverse parti strutturali e meccaniche [19] [20]:

1. La fondazione è la parte che si estende nel sottosuolo, le tipologie più comuni

sono:

• mono-palo, è la soluzione più usata, formato da una struttura di acciaio tu-

bolare installato con un processo di perforazione oppure tramite un martello

pneumatico che lo guida nel fondale;

• sistema a gravità, struttura che garantisce la stabilità dell’opera grazie al

suo stesso peso. Se necessario, una volta sistemata la fondazione sul fondale

può essere aggiunta della massa applicando delle zavorre;

• suction bucket, è un cilindro chiuso all’estremità superiore. Una volta agiato

sul fondale, viene attivata una pompa per rimuovere l’acqua dall’interno
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creando cos̀ı una differenza di pressione rispetto all’ambiente circostante, ciò

consente una maggiore penetrazione della struttura nel sedimento;

• àncora, sistema con il quale si fissano le strutture flottanti al fondale marino,

anche questa tipologia si basa su strutture a gravità, a palo, suction o a

resistenza (Fig.1.17).

2. La sotto-struttura, parte immersa nel mare, composta da elementi strutturali

in acciaio tubolare, come può essere una struttura di tipo jacket ;

3. La torre è la parte che emerge dalle acque, ha il compito di collegare la navicella

e il rotore con la La sotto-struttura (Fig.1.15).

La Fig.1.15 illustra i componenti principali appena descritti.

Figura 1.15: Parti di cui si compone di una OWT [20]

Inoltre la sotto-struttura si compone anche di elementi necessari per l’attracco delle

imbarcazioni, piattaforme per ospitare il personale addetto, elementi per minimizza-

re la corrosione (anodi sacrificali, solitamente in alluminio) e i cosidetti J-tubes che

proteggono e guidano i cavi elettrici (il nome deriva dalla forma degli stessi vicino al

fondale) [19].
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La torre (solitamente di acciaio strutturale), a seconda della profondità marina in

cui verrà installata, sarà fissata su delle diverse tipologie di sotto-strutture di supporto,

esse si dividono in due categorie principali:

1. fissa, poiché è fissata al suolo attraverso la fondazione (parte integrante del-

la struttura di supporto), essa trasferisce i carichi direttamente al fondale. La

Fig.1.16 illustra alcune tipologie di fondazioni insieme alle altre parti principali

di una OWT;

2. galleggiante (floating): i carichi vengono trasferiti direttamente all’acqua, in-

fatti la fondazione non ha la funzione di scarico delle sollecitazioni, ma come

fissaggio della turbina evitando che la turbina si faccia trasportare dalla corrente

[21]. (Fig.1.17)

Figura 1.16: Esempio di strutture fisse [22]
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(a) Esempio di strutture floating, [23] (b) Esempio di ancoraggio per i sistemi
galleggianti,[21]

Figura 1.17: Esempi di strutture flottanti e i suoi sistemi di ancoraggio

Le sotto-struture della prima categoria sono molto più diffuse rispetto alle seconde

in quanto sono ancora una tecnologia in fase di sviluppo. Le OWT sono installate in

ambienti marini in cui le condizioni ambientali sono sicuramente più estreme rispet-

to alla controparte onshore [21, 24], proprio per questo motivo la progettazione della

struttura (fondazione e sottostruttura) è più complicata, ciò rende il progetto più co-

stoso (solo la fondazione costa dal 25 al 34% del costo totale. La Tab.1.2 riporta i pro

e i contro delle due tipologie; in realtà la profondità rende la scelta immediata: 60[m] è

il confine che separa le due soluzioni [21, 25]. Oltre che dalla profondità, la scelta della

sottostruttura e della fondazione viene influenzata anche dalle condizioni del fondale

marino e da considerazioni economiche [24].

Concept PRO CONTRO

Galleggianti Installazione in acque profon-
de (teoricamente senza limiti di
profondità),strutture trasporta-
bili in un unico pezzo

Costruzione molto costosa

Fisse Strutture tendenzialmente eco-
nomiche

Installazione e trasporto più co-
stosi rispetto l’altra tecnologia,
uso limitato fino a 60 [m].

Tabella 1.2: Pro e Contro dei due concept

Fattore comune di entrambe le soluzioni (galleggiante e fissa) è che la struttura di

supporto è sollecitata in modo dinamico, infatti deve sopportare sia i carichi legati al

funzionamento stesso della turbina sia quelli combinati tra vento e onde.

Panoramica delle soluzioni più usate
L’industria dell’eolico offshore è continuamente concentrata nella ricerca e nello

sviluppo per trovare nuove soluzioni riguardanti le strutture di supporto, in questa
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sezione si presentano le soluzioni oggigiorno impiegate:

• Strutture fisse:

1. Monopalo, è quella più utilizzata grazie al suo basso costo e alla sua sempli-

cità costruttiva. Questa soluzione è composta da un palo cilindrico, che funge

anche da fondazione, e dal transition piece, che collega la torre con la sot-

tostruttura. I parametri che influenzano il dimensionamento della struttura

sono i carichi laterali, quelli verticali, la profondità dell’acqua e la tipologia

di fondale. Generalmente il monopalo è adatto a fondali sabbiosi o fango-

si,dove vengono installati mediante perforazione. Essendo il fondale soggetto

ad erosione, soprattutto nei pressi della fondazione bisogna assicurare una

protezione (anti-scour protection), ciò viene fatto depositando delle pietre e

ghiaia nei pressi della fondazione. In accordo con [26], questa soluzione è

adatta ad installazioni in siti la cui profondità varia da 0 a 25 [m], tale limite

può essere superato se si utilizzano pali con diametri di 6.5[m] (monopalo

XXL), infatti si può arrivare fino ai 40 [m].

2. Gravity base, fu la prima tipologia di struttura utilizzata nel 1991 per

realizzare il parco eolico di Vindeby in Danimarca. È una tipologia poco co-

stosa, ma richiede una grande preparazione del suolo, che va accuratamente

livellato. Questa tipo di fondazione è realizzata in calcestruzzo e assemblata

quasi interamente a terra, trasportata nel luogo d’installazione, successiva-

mente la base viene riempita con sabbia, cemento e ghiaia cosi da farne

aumentare la massa. L’installazione è limitata a profondità fino ai 25 [m].

Non richiede l’installazione di un transition piece per il collegamento con la

torre e non richiede particolari manutenzioni.

3. Jacket , classica struttura a traliccio, tipica dal settore oil&gas. Si compone

da tre o quattro pali che scaricano le forze nel fondale. La struttura, com-

pletamente in acciaio, si sviluppa con bracci orizzontali, verticali e diagonali

tra loro saldati, la loro realizzazione richiede tempo proprio per collegare tra

loro i vari componenti. I giunti saldati sono i punti deboli della costruzione.

Il transition pice comprende anche la piattaforma di lavoro. Per la fonda-

zione viene impiegata la tecnologia a palo, ma sono in sviluppo tecnologie

per sostituire i pali con una fondazione a gravità (zavorre). La sezione tra-

sversale del traliccio risulta maggiore di quella del monopalo e risulta essere

più resistente ai carichi di onde e vento. Tale soluzione ha il vantaggio di

trasferire i carichi assialmente. Solitamente viene impiegata in un range di

profondità che spazia dai 20 [m] ai 60 [m].

4. Tripode, è un sviluppo che migliora il monopalo estendendo la sua impronta

sul fondale, infatti la sotto-struttura è caratterizzata da tre pali inclinati

ed un palo centrale, la fondazione che si usa per fissarla nel fondale è di
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tipo a palo. L’estensione della base d’appoggio rende tale soluzione più

resistente al ribaltamento dovuto all’azione del vento e delle onde. Anche

per questa tipologia la criticità risiede nella fase del trasporto perché richiede

tanto spazio dunque il trasporto richiede molto tempo ed inoltre è anche più

pesantie rispetto al monopalo. L’installazione di tale tecnologia è limitata a

profondità di 50[m].

5. Tripalo, anche questa tipologia si è sviluppato dall’idea del monopalo. Tre

pali, che compongono la fondazione e la sotto-struttura, vengono uniti tra

loro e con la torre attraverso il transition piece sopra il livello del mare,

tale operazione richiede particolare attenzione: la distanza tra i pali deve

coincidere con le dimensioni del transition piece.

• Strutture galleggianti:

1. Spar, è la tipologia più semplice delle strutture galleggianti ed è composta

da una struttura cilindrica lunga e snella che si protende fin sopra il livello

dell’acqua. Il galleggiamento viene garantito dalla presenza dell’aria nella

parte superiore della struttura, invece la posizione verticale viene mantenuta

grazie all’impiego di zavorre nella parte inferiore. La sua forma allungata

serve per rendere minimi il movimento dovuto al moto ondoso. Hywind

fu il primo progetto pilota sviluppato da Statoil (oggi Equinor) in acque

norvegesi utilizzando una turbina della Siemens 2.3 [MW ].

2. Struttura semi-sommersa, piattaforma che garantisce il galleggiamento

ed è abbastanza stabile sotto l’azione dei carichi ambientali (vento, onde e

correnti). Lo scafo della struttura è realizzato tramite l’utilizzo di pontoni

orizzontali sui quali sono saldate delle colonne verticali d’acciaio. Il primo

prototipo WindFloat Atlantic 1 sviluppato da Principal Power fu installato

in Portogallo, la Vestas V80 da 2 [MW ] fu impiegata per testare il prototipo.

3. Tension Leg Platform TLP (Fig.1.19), è una piattaforma particolarmente

stabile anche sotto l’azione dei carichi ambientali. L’utilizzo di una piatta-

forma sommersa permette la stabilità della struttura. Il galleggiamento è

maggiore del peso dunque si crea una pretensione lungo i cavi (ancorati sul

fondale). Il primo prototipo di tale soluzione fu sviluppato in Italia con il

progetto Blue H.

La Fig.1.18 mostra le soluzioni appena elencate.
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Figura 1.18: Le soluzioni strutturali più utilizzate. Partendo da sinistra verso de-
stra: monopalo, gravity base, jacket, tripode, tripalo, spar e piattaforma
semi-sommersa,[27]
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Figura 1.19: Soluzione Tension Leg Platform TLP, [28]

Come sottolinea la Fig.1.20, il monopalo rappresenta la struttura con maggiormente

impiegata (81.9% di tutte le installazioni ad oggi esistenti) seguita subito dopo dalla

soluzione a traliccio (jacket, 8%), a gravità (circa il 6%), tripode (2.5%), tripalo (1.6%).

Una nuova soluzione flottante, chiamata Ideol, è stata introdotta nel 2018 in Europa

grazie al progetto Floatgen (Fig.1.21)
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Figura 1.20: Numero d’installazioni per ogni tipologia di struttura [29]

Figura 1.21: Soluzione Ideol, [30]

1.1.4 Turbine eoliche sul mercato

Attualmente i maggiori produttori delle turbine eoliche offshore sono principalmen-

te tre, Siemens Gamesa, MHI Vestas e Senvion, che coprono il 98% della domanda

europea. La tendenza che attualmente si riscontra nel mercato è quella di costruire

macchine con potenza nominale sempre crescente, generalmente maggiore di4 [MW ]

con diametri dei rotori superiori ai 110 [m].
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Figura 1.22: Costruttori delle turbine eoliche nel contesto europeo 2018 [29]

La Siemens nel 2017 ha acquistato l’azienda Gamesa, che era già operativa nel

settore eolico, diventando quindi la Siemens Gamesa che agisce nel settore dell’energia

rinnovabile; grazie alle esperienze maturate da entrambi sono riusciti a coprire il 69%

delle turbine collegate in Europa nell’anno 2018 ed offrono ben cinque modelli di turbine

eoliche per l’offshore, esse sono le seguenti:

• SG 8.0-167 DD

• SWT-7.0-154

• SWT-6.0-154

• SG 10.0-193

Prima dell’acquisito della Gamesa, la Siemens aveva già una vasta gamma di turbine,

ben sei modelli:

• 2.3-82

• 2.3-93

• 2.3-101

• 3.6-107
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• 3.6-120

• Bonus 450 [KW ]

Tra questi, il modello 3.6-120 ed il modello 4.0-120 furono i più utilizzati, rispettiva-

mente di 3.6[MW] e 4 [MW].

La Vestas copre sia il mercato offshore che quello onshore grazie a due sezioni

distaccate dell’azienda, la sezione offshore prende nome di MHI Vestas e ha prodotto

quattro modelli:

• V174-9.5 [MW ]

• V164-10.0 [MW ]

• V164-9.5 [MW ]

• V117-4.2 [MW ]

Considerando il mercato eolico offshore, le seguenti turbine possono risultare interes-

santi:

• Senvion 6.3 M 152

• General electric Haliade 150-6 [MW ]

• General electric Haliade X-12 [MW ]
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Siemens Gamesa SG8.0-167 DD [31]

Figura 1.23: SG8.0-167 DD

• classificazione IEC S (IB)

• potenza nominale di 8 [MW ]

• diametro rotore di 167 [m]

• lunghezza pale di 81.5 [m]

• area rotorica di 21900 [m2]

• l’altezza del hub dipende dal sito

• regolazione di pitch e di velocità

• tecnologia IntegralBlade®
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Siemens Gamesa SWT-6.0-154 [31]

Figura 1.24: SWT-6.0-154

• classificazione IEC IA

• potenza nominale di 6 [MW ]

• diametro rotore di 154 [m]

• lunghezza pale di 75 [m]

• area rotorica di 18600 [m2]

• l’altezza del hub dipende dal sito

• regolazione di pitch e di velocità

• tecnologia IntegralBlade®
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V174-9.5 MW™ [32]

• diametro del rotore pari a 174[m]]

• basato sulla piattaforma V164

• aerodinamicamente efficiente, frazie a profili delle pale di ultima generazione

• area rotorica di 23779 [m2],

• progettato per applicazione mondiale

• potenza nominale di 9.5 [MW ]

• pale con 85[m] di lunghezza

• ogni pala pesa 35[ton], cosi come il modell V164-9.5 [MW ]

• la navicella è lunga 21 [m], larghe 9 [m] ed alte 9 [m], peso approssimativo di 390

[ton]

• altezza hub di 110 [m]

• una singola turbina può soddisfare il fabbisogno energetico di 9000 case inglesi
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V117-4.2 MW™ [32]

(a) V117.

(b) Power curve. (c) Energy production.

Figura 1.25: V117-4.2 MW™

• dotato di full scale converter

• dotato di freni aerodinamici

• cut-in a 3 [m/s], cut-out a 25 [m/s]

• classificazione: IEC IB / IEC IIA / IEC S

• diametro del rotore: 117[m]

• area rotorica: 10751 [m2]

• dimensioni navicella (incluso cololer): 6.8 x 12.8 x 4.0 [m] (H x L x W)

• potenza nominale: 4,2 [W ]

• frequenza di collegamento: 50/60[Hz]
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GE Haliade 150-6MW [18]

Figura 1.26: Haliade 150-6MW

• classificazione IEC I-B

• potenza nominale di 6 [MW ]

• velocità di cut-in a 3 [m/s] e cut-out a 25 [m/s]

• frequenza di collegamento a 50 oppure 60 [Hz]

• diametro rotore di 150.85 [m]

• lunghezza pale di 73.5 [m]

• range velocità di rotazione delle pale 4÷ 11.5 [rpm]

• generatore direct drive con magnete permanente

• voltaggio nominale di 900 [V ] per fase

• numero di fasi 3x3

• torre tubolare

• altezza hub 100 [m]

• convertitore di tipo back to back trifase AC/AC
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1.2 Trasporto ed installazione

Le fasi di trasporto ed installazione delle strutture, e successivamente anche quella

di manutenzione richiedono di essere effettuate tenendo in conto di: tutti i carichi

statici e dinamici che possono agire sulle strutture, le condizioni del fondale marino e

la sua composizione geologica, la batimetria ed i regimi idrodinamici ed aerodinamici

che possono influenzare in maniera significativa le operazioni [13].

Il trasporto dei componenti delle fondazioni può essere effettuato con le stesse navi

che sono destinate per la loro installazione, chiamate installation vessels; altrimenti

è possibile utilizzare altre imbarcazioni adibite solo al trasporto, come le chiatte. La

scelta delle due metodologie dipende da diversi parametri come le dimensioni ed il

peso delle fondazioni, capacità degli installation vessels, distanza dal porto, condizioni

climatiche e le velocità delle navi.

lo svantaggio dell’energia eolica in mare risiede nell’elevato costo d’investimento,

principalmente dovuto alle parti pesanti come torre e fondazioni. Ci sono stati sviluppi

a riguardo, infatti tramite una progettazione avanzata delle fondazioni, è possibile

ottenere la riduzione del peso della stessa e come conseguenza si ha un minor costo del

trasporto.

Per minimizzare le perdite di scia, le turbine sono disposte generalmente in maniera

tale da avere una spaziatura tra l’una e l’altra di 5÷9 diametri del rotore nella direzione

prevalente del vento, e 3÷ 5 diametri nella direzione perpendicolare ad essa.
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1.2.1 Disponibilità del porto

Le infrastrutture per lo sviluppo di un campo eolico offshore devono fornire la

massima flessibilità con lo scopo di ridurre i costi logistici. Lo spazio richiesto dipende

fortemente dalla fase della realizzazione (costruzione, installazione,servizio) ed in ogni

fase si differenzia per la tipologia della tecnologia adottata.

I porti sfruttati nelle fasi di costruzione e manutenzione dei campi eolici devono

essere capaci di accogliere navi fino a 140 [m] di lunghezza, 45 [m] di larghezza e 6 [m]

di pescaggio, senza restrizioni d’accesso dovuto alle maree o d’altro tipo.

I porti devono avere un’area adibita allo stoccaggio dei componenti delle turbine eo-

liche (Fig.1.27). Tipicamente lo spazio disponibile del porto deve essere circa tre quarti

dell’area d’appoggio dei componenti. Idealmente se lo spazio disponibile è maggiore di

quello richiesto, è possibile pensare di assemblare la navicella, rotore e le pale onsho-

re facilitando l’installazione sul mare. La scelta di far coincidere il sito di stoccaggio

con quello di assemblaggio può portare enormi vantaggi in termini di costi e logistica,

minimizzando il numero delle operazioni di sollevamento.

Avere un porto nelle vicinanze del campo eolico è essenziale anche per la fase di

manutenzione una volta che il parco è in servizio, tuttavia le esigenze caratteristiche di

questa fase sono meno restringenti in quanto le navi di manutenzione sono di misura

decisamente minori di quelle di installazione.

Figura 1.27: Stocaggio delle parti delle turbine [13]

Le caratteristiche di un porto sono:
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• Identificazione del porto

– nome del porto

– paese

– proprietario del porto

– contatti: telefono, fax, email, sito web

• Dettagli di accesso

– profondità del porto, larghezza d’entrata

– massime dimensioni delle navi

– disponibilità dell’assistenza dei rimorchiatori

– disponibilità dell’area di manovra

– collegamenti con le strade principali, stazioni ferroviari e aeroporti

– numero dei gru e le loro capacità di carico

– spazio disponibile per lo stocaggio

• Servizi

– base di installazione

– base di manutenzione

– base di costruzione delle componenti

– approvvigionamenti di acqua e carburante

– servizi marittimi

– bacino di carenaggio

– magazzino

1.2.2 Tipologie delle navi

Esistono diverse tipologie delle navi per la realizzazione di un campo eolico offshore

ed hanno principalmente funzioni di [33]:

• trasporto delle strutture di supporto e delle turbine eoliche;

• fornire le piattaforme di appoggio, utili per le fasi di sollevamento ed installazione;

• fornire l’accesso alle turbine al personale durante le fasi di manutenzione.
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Figura 1.28: Jack-up platforms [33]

1.2.2.1 Jack-up/piattaforme auto-sollevante

Le piattaforme auto-sollevanti sono composte da uno scafo galleggiante, una serie

di gambe (3 ÷ 6) che possono penetrare e stabilizzarsi all’interno del fondale marino

ed infine sollevare tutto lo scafo sopra il livello dell’acqua. Una volta posizionate le

gambe, sono ben interrate sul letto del mare e verrà applicato un certo pre-carico per

mantenerle in posizione.

Queste piattaforme sono spesso utilizzate in diversi fasi come:

• installazione delle costruzioni offshore

• manutenzione dei campi eolici offshore

• investigazioni geologiche del sito

• piattaforma di alloggio

La caratteristica principale di questo tipo di nave è la capacità di fornire una base

molto stabile per le operazioni di sollevamento , anche in condizioni marittime avverse,

tuttavia la sua costruzione richiede moltissimo tempo.

1.2.2.2 Heavy-lift vessels (HLV)

Figura 1.29: Navi HLV [33]

Le HLV sono delle navi equipaggiate con delle gru specializzate in sollevamento di in-

genti carichi. Sono progettate per l’installazione offshore dei moduli pre-assemblati, ciò
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significa che permettono un’alta flessibilità nelle operazioni di sollevamento. Forniscono

la possibilità di sollevare un elevato carico ed allo stesso tempo avere delle caratteristi-

che di stabilità notevoli. Sono comunemente utilizzate nelle industrie oil&gas per cui

la loro disponibilità può essere un problema ed ovviamente anche l’elevato costo del

servizio.

Le navi HLV hanno la caratteristica di avere una velocità di movimento bassa e

possibilmente con dei problemi riguardanti l’accesso ai porti per via delle loro dimen-

sioni.

1.2.2.3 Platform supply vessel/navi di rifornimento

Figura 1.30: Navi di rifornimento [33]

Queste sono le navi specificamente progettate per rifornire le piattaforme offshore

e quindi hanno la funzione di portare i beni di consumo ma allo stesso tempo possono

essere utilizzate per il trasporto delle parti delle fondazioni come i monopali o le sotto-

strutture del jacket.

1.2.2.4 Rimorchiatori

Figura 1.31: Rimorchiatori [33]

I rimorchiatori sono delle barche ad alta potenza con un’elevata manovrabilità e

buone capacità di posizionamento. La potenza dei rimorchiatori è richiesta per le

operazioni di:
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• trasporto delle navi senza motore come le chiatte e la prima generazione di Jack-up

(Fig.1.31)

• trasferimento dell’equipaggiamento

• servizi di rifornimento

• servizi di assistenza in caso di emergenza

1.2.2.5 Chiatte

Figura 1.32: Chiatte [33]

Le chiatte sono dei pontili piatti, utilizzati per il trasporto delle componenti estre-

mamente pesanti come le strutture jacket, transition piece ecc. Normalmente non sono

dotate di un motore per cui vengono trascinate dai rimorchiatori.

1.2.2.6 Navi di manutenzione

(a) Monoscafo. (b) Catamarano. (c) SWATH.

Figura 1.33: Navi di manutenzione [34]
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Esistono diverse tipologie di navi che hanno la capacità di carico ridotta, general-

mente usate per le attività di manutenzione, dove non c’è la necessità del trasporto

delle componenti pesanti. Nel caso di anomalie riguardanti le pale, il generatore o la

torre, non è possibile utilizzare queste tipologie di navi per la manutenzione.

Le navi di manutenzione sono divise in diverse categorie:

• Monoscafo, è una barca ad alta velocità (circa 25 nodi), per garantire un accesso

sicuro alle turbine può operare con un’altezza significativa delle onde, massimo

di 1 [m].

• Catamarano, composto da due scafi ed una velocità media di circa 20 nodi, può

operare con altezza d’onda di massimo 1.2 [m].

• SWATH (Small Water plane Area Tower Hull), ha una velocità media di circa 15

nodi, in presenza di onde caratterizzate da altezze superiori a 1.5[m] non possono

essere utilizzate.

La velocità di un nodo nautico corrisponde a 0.514 [m/s]

1.2.3 Installazione

La fase dell’installazione di un parco eolico offshore (OWF) può essere problematica

in quanto è fortemente influenzata dalle condizioni climatiche; normalmente, per motivi

di sicurezza, si stabilisce un limite sulla velocità del vento ed altezza delle onde massima

per cui è possibile effettuare i lavori di installazione. In genere, i siti degli OWF

sono appositamente scelti con alte velocità del vento con lo scopo di massimizzare la

produzione energetica, che allo stesso tempo significa avere delle altezze delle onde

maggiori; ovviamente quest’aspetto influenzerà in maniera significativa il processo di

installazione [35].

Lo stadio preliminare dell’installazione è la preparazione del letto del mare che

consiste nel dragaggio e la protezione contro l’erosione. Una volta completato questo

stadio, si procede all’installazione delle fondazioni, che può variare in maniera signifi-

cativa in base alla tipologia adottata. Lo stadio successivo invece, è l’installazione delle

turbine eoliche. La turbina tipicamente è composto da sette parti: il mozzo (hub), la

navicella, tre pale e la torre divisa in due sezioni per limitare l’ingombro. La fase di

installazione della turbina avviene prima con il montaggio della torre sulla fondazio-

ne e successivamente l’assieme della navicella ed il rotore (RNA) sarà installato sulla

torre. Esistono diversi possibili strategie da adottare per l’installazione delle turbine,

classificate in base al numero di sollevamenti necessari a completare l’operazione:

• Metodo delle parti separati,

In questa configurazione solo la navicella ed il mozzo sono pre-assemblati in porto

mentre il resto verrà assemblato sul sito, pertanto una singola turbina viene divisa
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Figura 1.34: Installazione della turbina: metodo parti separate [35]

in sei parti e quindi ha bisogno di sei sollevamenti per completare l’installazione.

• Metodo Bunny ear ,

È una delle metodologie più comuni dove la navicella, il mozzo e due pale so-

no state pre-assemblate al porto, quindi si ha che per completare l’installazione

occorrono quattro sollevamenti.

Figura 1.35: Installazione turbina: metodo Bunny ear [35]

• Metodo full rotor star ,

In questa configurazione, il mozzo e le tre pale sono state pre-assemblate in porto,

quindi il rotore è completo nel momento dell’istallazione; anche con questo metodo

occorrono quattro sollevamenti.

Figura 1.36: Installazione turbina: metodo full rotor star [35]

• Assemblaggio totale,

Teoricamente, è possibile assemblare completamente la turbina in porto, in modo

che una volta trasportata sul sito, sarà necessario solo un sollevamento per com-
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pletare l’installazione; tuttavia questo approccio è possibile solo per le turbine di

piccole dimensioni.

Figura 1.37: Installazione turbina: metodo assemblaggio totale [33]

La metodologia da adottare dipende dal caso specifico ed è scelto in moda da

risultare un compromesso tra numero di sollevamenti previsti e trasportabilità.

Come ultima fase dell’installazione si ha la posa dei cavi elettrici sottomarini e la

connessione alla rete del OWF.

1.3 Trasmissione

Uno degli aspetti cruciali di qualsiasi impianto destinato alla produzione di energia

è il trasporto della stessa fino al punto di consegna dove viene contabilizzata e remune-

rata con una tariffa dipendente dai piani energetici nazionali; quindi appare evidente

che per massimizzare il profitto, la trasmissione, come anche tutti gli apparati elettrici

che concorrono alla generazione e alla trasformazione di corrente devono essere quanto

più efficienti possibile.

Nell’ ambito dell’eolico offshore l’importanza e la criticità di questo aspetto sono molto

sentite, dal momento che nel corso degli anni c’è stata la tendenza a costruire parchi

eolici sempre più lontani dalle coste; ciò è stato possibile solo grazie allo sviluppo di

tecnologie di trasmissione, conversione, fabbricazione dei cavi e loro posa sempre più

avanzate.

Esistono diversi tipi di tecnologie di trasmissione, la scelta deve essere fatta conside-

rando vari fattori, tra i quali i più importanti sono:

• Distanza dalla costa

• Potenza nominale dell’impianto

• Affidabilità desiderata
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• Convenienza economica

• Infrastrutture elettriche presenti onshore

In Fig. 1.38 c’è un’esemplificazione dello schema più generale possibile di generazione,

trasmissione e connessione alla rete nazionale, alcuni di questi elementi potrebbero

mancare in alcuni casi come in altri potrebbero essere ridondati; se la trasmissione è

in AC ci saranno i trasformatori (se necessario) mentre nel caso di trasmissione DC ci

saranno i convertitori.

Figura 1.38: Schema generale di trasmissione dell’energia

Per addentrarsi meglio nella problematica è fondamentale analizzare gli standard

elettrici delle turbine attuali: il generatore della turbina il cui voltaggio si aggira intorno

ai 690 ÷ 720[V] è un generatore asincrono trifase a gabbia di scoiattolo per la maggior

parte delle macchine, anche se non mancano soluzioni con generatori sincroni a magneti

permanenti che però sono molto ingombranti. Molto spesso tra il rotore e il generatore

è frapposto un moltiplicatore di giri a più stadi che serve ad aumentare la frequenza

di rotazione dell’albero accoppiato al generatore fino alla velocità di sincronismo di

quest’ultimo, in corrispondenza della quale è possibile generare corrente alla frequenza

di rete (50 [Hz], in Europa). Visto che il moltiplicatore è un componente meccanico con

organi in movimento è soggetto ad una forte usura e la sua affidabilità è tanto più bassa

quanti più sono gli stadi di moltiplicazione, e visto che ormai dalla velocità di cut-in

fino al raggiungimento del Cp ottimale le turbine sono controllate a giri variabili appare

evidente che è impossibile garantire il sincronismo solo con una moltiplicazione di giri

meccanica (anche perché i rapporti di trasmissione assumono valori discreti); allora

sono state sviluppate altre tecnologie, si è partiti con generatori sincroni a poli variabili

e generatori asincroni con la possibilità di variare lo scorrimento, per poi arrivare grazie

all’ avvento dell’ elettronica di potenza (ovvero del transistore non più come elemento

di un circuito integrato bens̀ı come elemento discreto) a regolare la frequenza con cui

si immette l’ energia in rete grazie a due convertitori in configurazione back to back,

il primo è un raddrizzatore (a cui è deputata la conversione AC/DC) il secondo è un
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inverter (addetto alla conversione DC/AC), questa configurazione è nota come full-

scale-converter ; in questo modo si disaccoppia la velocità di rotazione della turbina

dalla frequenza di immissione in rete, è proprio grazie a questa tecnologia che le turbine

eoliche possono essere controllate variando il numero di giri nel tratto di salita della

curva di potenza fino ad arrivare a potenza nominale dove sono controllate variando

l’angolo di calettamento delle pale (controllo del pitch).

Allo stato attuale in realtà molte turbine adottano sia un full-scale-converter sia un

moltiplicatore di giri (Fig. 1.39 [36]), cos̀ı da avere una maggiore versatilità e allo stesso

tempo ridurre la complessità del moltiplicatore di giri.

Figura 1.39: Modalità di connessione delle turbine eoliche alla rete,[36]

Come si nota dalla Fig. 1.39, dopo un filtro necessario per tagliare le armoniche di

disturbo introdotte dal convertitore dal momento che quest’ ultimo lavora ad altissima

frequenza, c’è un trasformatore, di solito collocato o nella navicella della torre o alla base

della stessa che serve ad innalzare il voltaggio del generatore fino a quello del cablaggio

del parco eolico (l’ attuale standard è 33/36 [kV] anche se ci si sta spostando sempre di

più verso trasmissioni a 66 [kV]); maggiore è la taglia della turbina, più grande sarà il

trasformatore, visto che, soprattutto in ambito offshore sono arrivate fino a potenze di

12 [MW] ciascuna (Heliade GE), attualmente si sta pensando di aumentare il voltaggio

dei generatori (fino a 4000 [V]) per ridurre costo e ingombro del trasformatore, nonché

limitare le perdite nei cavi che vanno da generatore a trasformatore(che se pur di

lunghezza limitata costituiscono il tratto a minor voltaggio di tutto il sistema).

Nei prossimi paragrafi verranno descritte le principali tecnologie di trasmissione, ovvero:

• HVAC (High Voltage Alternating Current)

• MVAC (Medium Voltage Alternating Current)

• HVDC LCC (High Voltage Direct Current, Line Commutated Converter)

• HVDC VSC (High Voltage Direct Current, Voltage Source Converter)

1.3.1 HVAC

Si tratta di una trasmissione ad alto voltaggio in corrente alternata trifase compo-

sta da svariati elementi(Fig. 1.40[13]): un collettore AC, una stazione di trasformazione
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offshore (con compensazione di potenza reattiva se la distanza della costa è grande),

una linea di trasmissione trifase; linee con voltaggi fino a 150[kV] sono realizzate con

un singolo cavo con tre conduttori inglobati all’ interno con isolamento in polyethylene

(XLPE, per approfondimento vedere il par. 1.3.6), per voltaggi più alti (fino a 400 [kV])

si usano tre cavi separati (come nell’ esempio in Fig. 1.40);

La potenza trasportabile da un cavo al voltaggio di 150/div170[kV] è 200[MW] [13] per

fase, mentre la distanza massima è 200 [km] usando dei dispositivi per la compensazione

della potenza reattiva sia lato parco eolico sia lato rete (reattori di Shunt o STATCOM);

invece la tecnologia a 400 [kV] di voltaggio permette di trasportare 1200[MW] per un

massimo di 100 [km][13]; inoltre se il voltaggio della trasmissione è diverso dal voltaggio

della linea alla quale ci si allaccia si deve prevedere anche una stazione di trasforma-

zione onshore. I vantaggi di questa tecnologia sono i bassi costi di trasformazione del

voltaggio, e il ridotto spazio destinato alle stazioni adibite ad essa, oltre al fatto che

è una tecnologia consolidata e che richiede relativamente pochi elementi e per questo

è molto affidabile; d’altro canto con il crescere della distanza dall’ allaccio alla rete le

perdite diventano troppo elevate a causa della corrente di carica capacitiva che scorre

nel dielettrico determinando una perdita di potenza attiva, grande difetto delle linee in

cavo in alternata.

Figura 1.40: Schema esemplificativo della trasmissione tramite la tecnologia HVAC,[13]

1.3.2 MVAC

Si tratta di una trasmissione in medio voltaggio (gli standard sono 33÷36[kV]

e 66[kV][13]) che si adotta quando la distanza dalla costa è modesta (inferiore a

20[km])[37], è analoga all’HVAC con l’eccezione che non c’è bisogno di una sottosta-

zione offshore per alzare il voltaggio in quanto si trasmette allo stesso voltaggio del

secondario del trasformatore delle turbine, connettendo le stesse in serie; l’assenza di

una struttura in mare adibita alla trasformazione abbassa notevolmente i costi. La sot-
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tostazione onshore è necessaria per allacciarsi alle linee di alta tensione. I cavi utilizzati

sono quelli a tre conduttori inglobati in un singolo cavo.

Questa tecnologia è utilizzabile solo per parchi con potenze istallate non elevate (infe-

riori a 100[MW]) e poco distanti dalla costa (meno di 20 [km]) [37],. In Fig. 1.41 [38] c’è

un esemplificazione di questo tipo di connessione, dove è possibile notare la semplicità

di questo schema di trasmissione.

Figura 1.41: Schema esemplificativo della connessione alla rete tramite la tecnologia
MVAC,[38]

1.3.3 HVDC-LCC

In linea di principio la trasmissione HVDC in generale può essere vista come due

convertitori back to back, con lo stesso principio spiegato per il full-scale-converter solo

che in questo caso frapposti tra i due convertitori ci sono svariati chilometri di cavo in

corrente continua (ovvero a frequenza nulla) che portano da quello offshore (AC/DC) a

quello onshore (DC/AC). L’HVDC-LCC nota anche come HVDC-CSC, è la tecnologia

di trasmissione che si è affermata prima (da oltre 50 anni), utilizza ponti di tiristori
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in linea, ovvero convertitori pilotati in corrente che modulano la tensione e la corrente

a piacimento, alimentando o meno il gate del tiristore che conseguentemente, si tro-

verà o in stato di inibizione fungendo da interruttore aperto o in stato di conduzione

comportandosi sempre come un interruttore ma chiuso; la modulazione è fatta grazie a

frequenze di apertura elevatissime di queste “valvole elettriche” che eesendo composte

dalla serie di più tiristori necessitano di una rete AC forte (caratterizzata da un’ elevata

potenza di corto circuito) che impone la sequenza di accensione delle stesse e fornisce

la potenza reattiva necessaria; non è possibile quindi controllore la potenza reattiva

perché dipende dall’angolo di accensione dei tiristori, ma è possibile controllare sola-

mente il flusso di potenza attiva. Lato continua la corrente scorre sempre nello stesso

verso (da qui il nome di convertitori a corrente impressa (CSC)), se si vuole invertire il

flusso di potenza attiva bisogna cambiare la polarità della tensione [39].

Questo tipo di trasmissione è composta da svariati elementi (Fig. 1.42 [13]), c’è sempre

bisogno di un collettore AC offshore vicino al parco eolico, poiché i cavi dell’ inter-array

sono cavi in alternata, poi c’ è una sottostazione offshore all’interno della quale sono

presenti: un trasformatore-convertitore trifase a due avvolgimenti, filtri (le frequenze a

cui lavorano i convertitori come già detto sono elevatissime e quindi generano frequenze

di disturbo indesiderate sia lato AC dove provocano la distorsione delle armoniche e

sbilanciamenti di frequenza, sia lato DC dove creano discontinuità nella corrente che

portano ad un abbassamento della potenza trasportabile dal cavo, un capacitore o uno

STATCOM (fornisce la tensione di commutazione necessaria e compensa la potenza

reattiva sia in condizioni dinamiche che statiche), un cavo in corrente continua con un

altro di ritorno, una stazione di conversione onshore con un convertitore-trasformatore

monofase a tre avvolgimenti e i filtri appropriati.

Figura 1.42: Schema di trasmissione dell’energia sfruttando la tecnologia HVDC-LCC,[13]
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I principali vantaggi di questa tecnologia sono: l’alta capacità di trasmettere po-

tenza (fino a 1200 [MW])[13], l’assenza di limitazioni della distanza dalla costa, i costi

ridotti (in confronto alla tecnologia HVDC-VSC),il fatto che sia una tecnologia con-

solidata e quindi più affidabile rispetto alla più moderna VSC. Inoltre, l’ HVDC-LCC

possiede un’ottima capacità di resistenza ai sovraccarichi[40].

Tuttavia, è affetta da alcuni svantaggi: necessità di una rete AC forte, le stazioni di

conversione sono ingombranti a causa della presenza dei filtri che occupano più della

metà dell’ estensione della sottostazione, i convertitori LCC necessitano di alimenta-

zione anche quando non c’è produzione del parco costituendo una perdita costante di

energia, il controllo della potenza reattiva è grossolano ed inoltre per garantire la possi-

bilità di avviamento senza far affidamento su un circuito esterno (black start capability)

c’è bisogno di equipaggiamenti aggiuntivi che però innalzano notevolmente il costo di

trasmissione.

1.3.4 HVDC-VSC

È una tecnologia avanzata, che usa gli IGBT (transistori a gate isolato, è in grado di

commutare alte tensioni e alte correnti, comunemente usato come interruttore di poten-

za, caratterizzato da un elevata impedenza in ingresso e bassa tensione di saturazione,

rimane in interdizione finché la tensione fra gate ed emettitore non supera il valore di

soglia del dispositivo.) per fare la PMW (Pulse Width Modulation), permettendo la

commutazione automatica; È possibile invertire il flusso semplicemente invertendo il

senso della corrente e lasciando inalterata la polarità della tensione (da qui il nome di

convertitori a tensione impressa VSC). Questa tecnologia può controllare rapidamente

sia la potenza attiva e che la potenza reattiva indipendentemente l’una dall’altra, In

particolare, i due terminali del collegamento possono scambiare potenza reattiva con la

rete in maniera indipendente l’uno dall’altro.

Una trasmissione di questo tipo consta dei seguenti elementi (Fig. 1.43[13]): un collet-

tore AC nei pressi del parco eolico, una sottostazione offshore con i convertitori VSC,

due cavi DC (non c’ è connessione di terra) e una stazione di conversione onshore.
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Figura 1.43: Schema di trasmissione di tipo HVDC-VSC,[13]

I maggiori vantaggi di questa tecnologia sono: il controllo preciso della potenza

reattiva (il sistema è in grado sia di assorbirla sia di fornirla), la capacità dei converti-

tori VSC di partire senza alimentazione elettrica (black start capability), la possibilità

di operare con reti AC più deboli, il ridotto ingombro delle stazioni(50÷60% in meno

rispetto all’LCC), che soprattutto se collocate offshore costituiscono un esborso mone-

tario notevole ed inoltre permette l’uso di trasformatori convenzionali, meno costosi dei

convertitori-trasformatori e l’uso sia di cavi MI (impregnati con oli) che XLPE ( nella

tecnologia LCC possono essere utilizzati solo cavi MI dal momento che per invertire il

flusso d’ energia va cambiata la polarità del voltaggio DC)[41].

D’ altro canto presentano anche degli svantaggi come: l’alto numero di elementi che

abbassa l’affidabilità complessiva del sistema, una più bassa capacità di trasportare po-

tenza e sopportare sovraccarichi (rispetto all’ HVDC-LCC), infatti i convertitori VSC

hanno una capacità massima di 300÷350 [MW], quindi in caso di grandi parchi eolici

sono necessarie più stazioni di conversione (è per questo che per potenze superiori a

1000 [MW] è preferibile usare la tecnologia LCC) ed infine c’è da considerare che le

perdite di conversione sono più elevate rispetto alla tecnologia LCC (1% contro 0,75%).

Ci sono due versioni di questa tecnologia affermatesi sul mercato:

1. HVDC LIGHT, sviluppata da ABB che utilizza la tecnica di modulazione PWM

(Pulse-Wide-Modulation). Di facile implementazione e controllo è caratterizzato

da alte frequenze di commutazione, a ciò consegue lo svantaggio di avere filtri

molto ingombranti lato alternata e le perdite nelle stazioni sono un po’piu elevate

della tecnologia CSC.

2. HVDC PLUS (Power Link Universal System) sviluppata da Siemens e ancora in

fase di studio si basa su convertitori multilivello (MMC, ovvero a più livelli di

tensione) usando una logica di connessione in cascata. Rispetto alla tecnologia

precedente abbassa la frequenza di commutazione a pochi Hertz riducendo le

perdite e i tempi di commutazione. Molto adatti per reti multiterminale (molto
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interessanti nell’ottica della creazione di una super-grid che integri e connetta la

gran parte degli impianti di produzione energetica rinnovabile). Sono realizzati

con più moduli hanno una frequenza di commutazione del singolo livello bassa,

il che permette di creare una forma d’onda di tensione praticamente sinusoidale

immettendo inoltre pochissime armoniche in rete.

Gli interruttori meccanici risultano inadeguati per la loro scarsa rapidità di intervento

perciò si usano interruttori a semiconduttori che però determinano perdite elevate (il

30% delle perdite di una stazione a tensione impressa). ABB ha sviluppato interruttori

ibridi per risolvere il problema.

1.3.5 Confronto tra HVDC e HVAC

Nel caso di trasmissione in cavo (dove la vicinanza tra schermi e conduttori causa un

maggiore effetto capacitivo), come si nota in Fig. 1.44[41] c’è una distanza, denominata

distanza di break-even (400÷500 [km]) oltre la quale conviene trasmettere in corren-

te continua, infatti se da una parte la tecnologia a frequenza nulla presenta dei costi

iniziali maggiori (rappresentati dall’ intercetta della retta con l’ asse dei costi) dovuti

principalmente alle stazioni di conversione, dall’ altra parte la tecnologia HVAC pre-

senta una curva dei costi al variare della distanza che cresce più rapidamente rispetto a

quella rappresentativa dell’HVDC, questo a causa dei fenomeni di carica capacitiva che

interessano il dielettrico. La pendenza minore dell’HVDC è giustificabile anche pensan-

do al numero di conduttori coinvolti nella trasmissione (uno o al massimo due) mentre

l’HVDC utilizza la connessione trifase per minimizzare le perdite e quindi necessità al

minimo di tre conduttori.

Figura 1.44: Confronto tra costi delle tecnologie HVDC e HVAC,[41]

Un collegamento in HVDC permette di superare alcuni svantaggi insiti nella tra-

smissione in corrente alternata e presenta diversi vantaggi: non c’è un limite tecnico

alla lunghezza della linea, i sistemi che vengono interconnessi non hanno la necessità di

operare in sincronismo e sono immuni dalle fluttuazioni di impedenza, angolo di fase,

frequenza e tensione; non viene incrementato il rapporto di corto-circuito (Short Circuit
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Ratio), il terminale ricevente può essere assimilato ad un generatore e può fornire po-

tenza secondo procedure preimpostate relative ad esempio al controllo di frequenza, alla

regolazione di tensione ecc.; la connessione può essere utilizzata come fosse un gruppo

di generazione di riserva in quanto è in grado di fornire l’entità di potenza richiesta in

tempi rapidi ed inoltre mediante la regolazione di potenza della linea di collegamento, si

può migliorare la stabilità di uno o di entrambi i sistemi AC limitandone le oscillazioni

di potenza[41].

Essendo la corrente DC a frequenza nulla è affetta solo dalla perdita ohmica, poiché la

reattanza capacitiva eq. 1.1 grande problema delle linee provocato dalla vicinanza dei

conduttori agli schermi, vale infinito (l’effetto capacitivo, modellabile come una capa-

cità in parallelo che sottrae corrente diventa un circuito aperto), mentre la reattanza

induttiva eq. 1.2 vale zero (l’effetto induttivo, modellabile come una caduta di tensione

in serie diventa un cortocircuito).

Xc =
1

ω C
(1.1)

Xl = ω L (1.2)

Il sistema di trasmissione in corrente alternata risulta limitato in quanto: necessita

il mantenimento della stabilità (rappresentata dal mantenimento del sincronismo lungo

la linea), le variazioni di tensione lungo la linea devono essere contenute entro certi

range richiesti dai carichi.

Riassumendo, l’esborso iniziale maggiore richiesto dalla tecnologia HVDC è giustificato

dai vantaggi da essa offerta e dal superamento dei limiti delle connessioni in AC. Per

questo i sistemi HVDC possono trovare applicazione in:

• Connessioni sottomarine, in cui spesso il ritorno viene effettuato via mare;

• Connessioni interrate, nel caso in cui la distanza superi i 50[km] e la compensa-

zione reattiva del cavo in AC risulti sconveniente;

• Connessioni fra due sistemi a frequenza diversa o con un angolo di sfasamento

troppo grande;
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1.3.6 Cavi

Sono il mezzo attraverso il quale l’energia prodotta dall’ impianto eolico offshore

viene trasportata fino all’allaccio alla rete; essi sono sede di perdite che andranno

minimizzate per perseguire il massimo ritorno economico. Nell’ ambito della produzione

di energia da fonte eolica offshore una prima distinzione tra i cavi può essere di carattere

topologico (Fig. 1.38):

• cavi dell’inter-array : sono tutti quei cavi che connettono le turbine al collettore

AC (nel caso quest’ultimo non fosse presente sono tutti quei cavi che arrivano fino

all’ultima turbina, auspicabilmente quella più a ridosso della costa, nella quale è

presente la connessione alla rete nazionale). La filosofia di dimensionamento degli

stessi non è univoca, infatti dipende: dalla disposizione spaziale delle turbine (che

molto spesso è ottimizzata proprio per ridurre le perdite su questi cavi (gli array a

distribuzione radiale nascono proprio per questo scopo), dall’ affidabilità richiesta

(si può valutare la possibilità di cablaggio ad anello cos̀ı da non compromettere

tutta la produzione energetica in caso di guasto di un cavo), inoltre per ridurre

l’investimento iniziale è buona norma variare la sezione dei cavi in modo tale da

avere un flusso di corrente costante su tutti gli stessi. Sono stati fatti diversi

studi sull’ottimizzazione della disposizione di questi cavi, infatti da essa dipende

non solo la perdita di energia da essi stessi introdotta ma anche l’affidabilità

dell’ intero sistema, basti pensare che un danneggiamento su l’ultimo cavo di una

stringa potrebbe compromettere tutta la produzione della stessa se le macchine

sono connesse in serie; Per aumentare l’affidabilità del sistema allora si potrebbe

pensare a delle disposizioni di questi cavi ad anello (in Fig. 1.45 [42] c’è un esempio

di un parco eolico in cui le varie turbine sono connesse per gruppi ad anello, e

tutti portano alla sottostazione offshore), in modo tale che se anche si dovesse

rompere uno di essi ci sarebbe lo stesso la possibilità di trasferire energia in quanto

la rottura dividerebbe l’anello in due stringhe in parallelo tra loro; tuttavia l’

aumento di affidabilità cos̀ı ottenuto non è quasi mai giustificato dagli ingenti

costi aggiuntivi di posa e acquisto di cavi in più, si preferisce piuttosto cambiare

il cavo quando si rompe e connettere le turbine radialmente come in Fig. 1.46

(a), anche se stanno cominciando a prendere piede soluzioni del tipo in Fig. 1.45

(b) che aumentano l’affidabilità dell’intero sistema, poiché la soluzione (a) ha

tre cavi che portano l’energia di singole turbine (essi sono i cavi che se rotti

determinerebbero il danno minore, in quanto verrebbe esclusa solo una turbina)

mentre nella soluzione (b) ce ne sono otto di cavi di questo tipo pur essendo la

disposizione delle macchine identica; l’argomento del cablaggio delle turbine del

campo è uno degli oggetti di ricerca che sta prendendo più piede negli ultimi anni

[43].
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Figura 1.45: Configurazione dei cavi dell’inter-array ad anelli,[38]

Figura 1.46: configurazione radiale (a), ramificata (b),[38]

• cavo principale di esportazione (export cable): è addetto a trasferire fino a terra

l’energia di tutto il parco (oppure di una parte se si opta per più cavi di export);

è un cavo (o più, ad esempio tre cavi in caso di trasmissione trifase ad altissimo

voltaggio) solitamente molto lungo (anche svariati chilometri) e quindi causa di

perdite considerevoli e variazioni di voltaggio sulla linea. I principali elementi che

compongono un cavo (visibili in Fig. 1.48 [44] dove è rappresentata la sezione di

un cavo AC, mentre in Fig. 1.47 c’è l’immagine di un cavo della Prysmian Group,

uno dei leader del settore) sono:

1. Isolamento in XPLE

2. Conduttori in rame (copper conductor)

3. Guaine in lega di piombo (Lead alloy sheath)

4. Fibra ottica, inserita nel cavo per trasportare informazioni (fibre optic)

5. Strato di materiale sintetico (synthetic bedding)

6. Rivestimento in polipropilene (polypropylene yarn)

7. Armatura di acciaio galvanizzato (galvanised steel armour)

8. Semiconduttori per gli schermi (semi-conducting compound)
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Figura 1.47: Cavo sottomarino da 220 [kV] del produttore Prysmian Gruop,[45]

Figura 1.48: Sezione di un cavo a 3 core,[44]

Per quanto riguarda l’isolamento, esso può essere ottenuto con oli a bassa pressione

(LPOF), o con fluidi (LPFF), l’isolamento avviene per mezzo di carte impregnate di oli

sintetici mantenuti in pressione da una stazione di pompaggio (che innalza il costo del

sistema), tali oli sintetici hanno la funzione di evitare la formazione di vuoti quando

il cavo espande o si contrae (il tipo di cavi cos̀ı isolati vengono anche denominati cavi

MI, molto usati nella trasmissione HVDC), tuttavia gli LPFF hanno lo svantaggio

della possibilità di perdita del fluido in acqua che rappresenta un rischio potenziale di

inquinamento elevato, per questo l’uso negli ultimi anni della tecnologia LPFF è stato

ridotto, soprattutto in ambito offshore.

Attualmente si preferisce la tecnologia che prevede cavi isolati con XLPE (polietilene

reticolato o PEX) più economica e più adatta alla fabbricazione di cavi di grande

lunghezza; attualmente cominciano ad essere usati nella trasmissione della corrente.

Un altro materiale con cui si fanno i cavi è l’EPR (gomma di etilenpropilene) che

alle tensioni prossime a 69[kV] hanno un maggiore effetto capacitivo, in generale è un

isolante di più bassa qualità rispetto all’ XLPE; la Tab. 1.3 [46] mostra gli isolanti

utilizzati attualmente ai vari livelli di voltaggio:
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Materiale Rigidità εr Resistività tanδ
[kV/cm] [−] [Ωm] [−]

Polietilene-LDPE 200÷ 250 2.3 1016 0.0005
Polietilene-HDPE 200 2.3 1016 0.0007
Polietilene-XLPE 200÷ 250 2.4 1016 0.0003
Polietilene-PET-Mylar 2800÷ 3000 3.2 1016 0.005
PVC-rigido 200÷ 500 3÷ 4 1014 0.007÷ 0.02
PVC-flessibile 100 5.5 1013 ÷ 1014 0.08÷ 0.15
PVC-film 720 4÷ 8 1014 0.07÷ 0.16
Policarbonato 150÷ 200 3÷ 3.2 2 · 1014 0.0015
Polipropilene 200÷ 350 2.2÷ 2.6 > 1014 0.0003
Polistirene 200 2.5÷ 2.7 1015 ÷ 1016 0.0002
Resina epossidica 150÷ 200 3.5÷ 5 1010 ÷ 1015 0.002÷ 0.02
Resina siliconica 220 2.7÷ 3 1013 0.007÷ 0.01
Resina poliestere 100÷ 200 3÷ 4.5 1010 ÷ 1012 0.006÷ 0.04
Gomma siliconica 200 3÷ 3.6 1010 ÷ 1012 0.01
EPDM 200÷ 300 2.5÷ 3.5 1014 0.007

Tabella 1.3: Caratteristiche dei principali dielettrici allo stato solido usati per l’isolamento,
εr è la costante dielettrica [46]

I dielettrici sono sede di dissipazione di energia, le perdite possono essere distinte

principalmente in due categorie [47]:

• Perdite per polarizzazione: (indicate anche come perdite di isteresi dielettrica,

dovuto al fatto che i dielettrici reali presentano un comportamento non lineare)

corrispondono ai diversi fenomeni di polarizzazione. Queste perdite sono parti-

colarmente pronunciate in corrispondenza di determinate frequenze del campo

elettrico applicato, mentre risultano nulle quando il campo elettrico è continuo.

• Perdite per conduzione: risultano inversamente proporzionali alla resistività del

materiale; si presentano sia con tensione continua che con tensione alternata. Que-

ste perdite sono legate alla migrazione delle cariche all’interno del materiale: in-

fatti un dielettrico reale ha una resistività molto elevata ma finita 109÷1016 [Ωm],

perciò in presenza di un campo elettrico esso è comunque percorso da corrente e

questo determina delle perdite non trascurabili. Il dielettrico può essere schema-

tizzato come un bipolo RC parallelo nel quale la componente ohmica R percorsa

dalla corrente I cosφ dà luogo alla dissipazione di energia e il bipolo C percorso

dalla corrente I sinφ evidenzia i fenomeni di natura capacitiva a cui è associata la

potenza reattiva. Quando il dielettrico è sottoposto ad una tensione sinusoidale

di valore efficace V e di frequenza f = ω/2π, la relazione fra tensione e corrente

è rappresentata dal diagramma fasoriale di Fig. 1.49 [46]
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Figura 1.49: rappresentazione circuitale di un dielettrico sede di perdite e relativo diagramma
fasoriale,[46]

La componente della corrente in fase con la tensione è responsabile della dissipazione

della potenza attiva 1.3:

Pd = V Icosφ = V Icosδ (1.3)

Alla componente in quadratura è associata la potenza reattiva1.4:

Q = V Isinφ = V Icosδ = ω C V 2 (1.4)

Perciò il fattore di dissipazione tanδ sarà determinato dalla 1.5:

tanδ =
Pd

Q
=

Pd

ω C V 2
(1.5)

da cui si può agevolmente ricavare l’angolo di perdita δ. Il contributo capacitico e

le perdite ad esso associate sono tanto maggiori quanto più il fattore di dissipazione è

elevato, in Fig. 1.50 [46] ci sono le caratteristiche dei principali isolanti allo stato solido

realizzati con materiali polimerici, da esse è possibile notare come l’XLPE sia uno dei

migliori isolanti solidi;

Figura 1.50: caratteristiche dei principali dielettrici allo stato solido usati per
l’isolamento,[46]
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Per quanto riguarda i conduttori, il Rame è comunemente usato per voltaggi alti

e medi, l’Alluminio meno poiché richiede sezioni dei conduttori maggiori visto che la

sua resistività è più alta, 0.028 [Ω mm2

m ] contro 0.017 [Ω mm2

m ] del rame. I conduttori

sono delicati, per questo il costruttore fornisce un raggio di curvatura massimo che il

cavo può assumere in fase di posa (diverso dal raggio di curvatura massimo ammissibile

durante l’esercizio che è limitato per contenere il surriscaldamento tipico dei conduttori

in cui è presente una curva; il raggio di curvatura massimo è di 6 [m]).

L’amperaggio nei conduttori è funzione di: voltaggio, potenza, tipo di suolo (in parti-

colare la sua resistenza termica che se elevata potrebbe portare ad un non sufficiente

smaltimento del calore con conseguente surriscaldamento eccessivo del cavo che vede

cos̀ı aumentare la resistenza, anzi se le temperature non vengono contenute potrebbe

degradarsi l’isolante e portare a cortocircuiti), tipo di posa (anche da esso dipende il

corretto smaltimento del calore), lunghezza, tipo di isolamento. Quando i livelli di

voltaggio lo permettono si preferisce usare un singolo cavo con 3 core, uno per fase,

perché sono ridotti i costi del cavo e della posa ed i campi elettromagnetici indotti sono

minori.

Per alti livelli di voltaggio si usano tre cavi isolati, questa soluzione ha i seguenti vantag-

gi: è più facile ed economico riparare i cavi, è possibile fare cavi lunghi senza giunzioni

intermedie, lo smaltimento del calore generato dall’ effetto ohmico è meno critico.

Gli schermi, invece, realizzati in materiale semiconduttore avvolgono i conduttori per

smussare i campi elettrici e concentrare lo stress elettrico.

All’esterno dello schermo c’è una guaina metallica che ha i seguenti ruoli: trasporta

le correnti di guasto, assicura la messa a terra del cavo e costituisce una barriera per

l’umidita; In caso di cavi in AC in questa guaina vengono indotte correnti parassite,

che costituiscono un ulteriore perdita (trascurabile in caso di conduttori in rame); I

cavi in EPR hanno la particolarità che non necessitano di guaina.

Infine, ci sono le armature solitamente in acciaio galvanizzato, esse hanno il ruolo di:

proteggere il cavo dalla corrosione e conferirgli una certa resistenza meccanica, ed inol-

tre fungere da biocida per evitare danni causati da creature marine.

Per la corrente DC si utilizza un singolo cavo (Fig. 1.51, sempre della Prysmian Group),

già si capisce che da un punto di vista economico conviene il cavo in DC poiché ha un

conduttore unico, è non risente di tutte quelle problematiche (effetto capacitivo ed in-

duttivo) che invece interessano un cavo in AC.

A parità di potenza una linea DC utilizza meno conduttori e meno materiale isolante.

Tuttavia, gli interruttori e i trasformatori costano di più.
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Figura 1.51: cavo per la trasmissione in corrente continua prodotto da textPrysmian
Gruop,[45]

Avendo un’estensione importante i cavi sono soggetti a possibile rottura, in più la

loro posa è problematica in quanto deve passare necessariamente per la costa, spesso

habitat di alghe o specie protette(basti pensare che molti potenziali parchi eolici nell’

Adriatico sono rimasti tali per la presenza della Poseidonia, particolare alga protetta,

sulle coste che ha impedito il passaggio del cavo di esportazione), ed inoltre non deve

deturpare la paesaggistica della costa ; è problematica anche la posa dell’export-cable

nel suo tratto onshore, dove è necessario richiedere l’ autorizzazione allo scavo a tutti

i possidenti nelle cui proprietà dovrà passare il cavo, tuttavia questo onore burocra-

tico insieme alle problematiche di transizione sulla costa può essere evitato usando la

tecnologia HDD (horizontal directional drilling), sviluppata per l’ installazione delle

pipeline (ma si sta cominciando ad usare anche per il cablaggio in zone ad alta densità

di popolazione [48]), essa permette di posare il cavo onshore (e di superare la linea di

costa) senza scavare superficialmente bens̀ı facendolo passare sottoterra il cavo grazie

all’ ausilio di una nave ormeggiata nei pressi della costa su cui è caricata una bobina

di cavo che viene man mano srotolata durante la posa, e di una particolare trivella

sviluppata proprio per questa tecnologia posizionata onshore (in Fig. 1.52 un esempio

di HDD).

Figura 1.52: transizione del cavo senza l’utilizzo dell’HDD (sopra), con ausilio di HDD
(sotto),[38]
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Le varie soluzioni di realizzazione della transizione sulla costa sono mostrate in

Fig. 1.53, dalla più invasiva (in alto a sinistra) dove la transizione tra cavo onshore e

offshore è realizzata direttamente sulla costa, alla meno invasiva rappresentata dalla

figura in basso a destra, dove il cavo offshore è stato fatto passare in un cavidotto che

passa sotto la spiaggia.

Figura 1.53: varie possibilità di transizione del cavo di esportazione sulla spiaggia,[38]

Un altro aspetto di cui tener conto è la necessita di proteggere i cavi nel tratto

che va dal fondale fino alla barra equipotenziale della singola turbina, ciò è possibile o

grazie a dei tubi metallici chiamati J-tube, sono due per ogni turbina tranne che per le

ultime delle varie stringhe che sono dotate di uno solo di essi (in Fig. 1.54 è montato su

una struttura di tipo Jacket, anche se sono usati anche con monopali e gravity-base).
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Figura 1.54: utilizzo del J-tube con una struttura di tipo Jacket [37]

Una seconda possibilità è usare la perforazione direzionale (directional drilling in

Fig. 1.55), in questo modo il cavo è protetto dalla struttura stessa.

Figura 1.55: protezione del cavo utilizzando la perforazione direzionale per interrarlo,[49]

Per le strutture monopalo c’è un ulteriore possibilità mostrata in Fig. 1.56 ovvero
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quella di far passare i cavi all’ interno della struttura stessa per poi farli venir fuori

vicino al fondale dove saranno interrati.

Figura 1.56: protezione dei cavi assicurata dalla struttura del monopalo stesso,[50]

Per la tecnologia floating, data la possibilità della struttura di oscillare i cavi ven-

gono equipaggiati con delle protezioni galleggianti che danno una maggiore flessibilità

meccanica alla connessione, in Fig. 1.57 c’ è una rappresentazione di tale connessione,

in cui vengono usati particolari cavi detti dinamici, poiché il costruttore fa delle prove

di resistenza a raggi di curvatura variabili durante la prova stessa cos̀ı da assicurare il

funzionamento degli stessi in condizione dinamica (ovvero quando il raggio di curvatura

varia in continuazione e non è fisso come nel caso della connesione tramite J-tube); una

volta interrato il cavo utilizzato diventa un classico cavo MV.
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Figura 1.57: protezione dei cavi per la tecnologia floating,[49]

Infine, di seguito le regole di massima per la posa dei cavi secondo [51] [52][53]:

• Libertà di posare, interrare, mantenere e riparare cavi al di fuori della fascia di

12 milia corrispondente alle acque territoriali

• obblighi ai vari Stati di definire l’utilità di siffatte realizzazioni e di determinare

sanzioni (civili e penali) contro danni provocati intenzionalmente o preterinten-

zionalmente ai cavi posti in opera

• uno speciale statuto per i mezzi navali, che devono essere impiegati, sia per la

posa, sia per la difesa o la manutenzione dei cavi

• indennizzi per le azioni provocate (proditoriamente od accidentalmente) da mezzi

navali con ancoraggi, pesca od altro contro cavi posati o interrati

• rispetto e interventi atti a predisporre ogni azione tecnologicamente adegua-

ta nell’attraversamento di cavi/tubazioni preesistenti ed a procedere ad azioni

correttive/riparazioni (anche in denaro) per danni prodottisi

• possibilità di adire a tribunali nazionali/internazionali in forza di trattati e con-

venzioni riconosciute

• i cavi al servizio di campi eolici a mare o di altre applicazioni di energie alternative

sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva della nazione costiera.





Capitolo 2

analisi della produzione

energetica dei parchi per via

numerica

Come anticipato nell’ introduzione le simulazioni sono state condotte con WindSim,

quindi prima di entrare nel merito delle stesse è opportuno spiegare com’è strutturato e

come funziona: è un interfaccia utente che unisce un simulatore CFD sviluppato dalla

CHAM, di nome Phoenics (Parabolic, Hyperbolic Or Elliptic Numerical Integration

Code Series) uscito in commercio nel 1981 e di un visualizzatore 3D di nome GLviewer

sviluppato da Ceetron, azienda produttrice di programmi per la visualizzazione 3D a

supporto di alcuni dei codici di calcolo piu noti (come ad esempio Ansys).In realtà

WindSim si appoggia anche alla piattaforma Microsoft per l’xml web services ovvero

lo scambio di dati online e al programma Windplanner per la visualizzazione del parco

nel contesto paesagistico in cui è stato progettato, in altre parole è un programma

funzionale alla valutazione dell’impatto visivo; in Fig. 2.1 c’è un immagine che riassume

i programmi che l’interfaccia WindSim racchiude in se; le funzionalità degli ultimi due

partener non sono state utilizzate nel corso dell’attività di tesi.

63
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Figura 2.1: Programmi che uniti costituiscono l’interfaccia WindSim

Il simulatore CFD che risolve le equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds

(RANS), ricostruisce il campo di vento, riuscendo anche a considerare la modifica del

profilo di velocità indotta dall’ orografia e dalla rugosità z0; e come se la zona da

simulare fosse circondata da un terreno infinito e piatto in cui è imposto un profilo di

strato limite ambientale, che quindi rappresenterà la condizione a contorno su tutti i

bordi laterali di ingresso (è una condizione abbastanza forte quindi conviene sempre

trattare con molta cura i punti ai bordi del dominio); ogni simulazione prevede l’

imposizione di questo profilo in dodici direzioni cos̀ı da simulare tutte quelle dalle quali

il vento può provenire nel corso dell’anno, si potrebbe descrivere WindSim come una

galleria del vento che impone un certo profilo di velocità, energia cinetica turbolenta(k)

e delle variabili che quantificano la distruzione della turbolenza (ω o ε,a seconda del

modello di turbolenza utilizzato) e all’interno della quale il terreno gira; il profilo di

velocità di tipo logaritmico, la cui formula è riportata nell’eq. 2.1 (sottostima la velocità

del vento alle varie altezze(U(z)) ,e quindi è il tipo di profilo che cautelativamente viene

usato per la stima della produzione energetica), ha un intensità al variare di z arbitraria,

questo perché almeno in un primo momento il programma risolve un campo di vento

che non è aderente alla realtà da un punto di vista dell’ intensità, ma lo è dal punto

di vista variazionale, infatti in questa fase si vedono solo gli effetti di accellerazione

che l’orografia induce sul campo di vento; per scalare il risultato e ottenere l’intensità

di vento effettive del sito simulato vanno inseriti gli anemometri; a questo punto è

possibile o caricare le serie temporali estratte da un data logger di un anemometro

reale, oppure inserire le serie temporali relative ad anemometri virtuali estratti con

una simulazione mesocala, è proprio questa seconda opzione che è stata perseguita

nell’attività di tirocinio descitta da questa tesi [54]. Grazie ai dati degli anemometri

il programma riscala l’intensità dei profili precedentemente calcolati, che si potrebbero
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definire profili di accelerazione, ottenendo cos̀ı profili di velocità del vento, con intensità

effettiva e modifiche indotte dall’orografia.

U(z) =
U∗

κ
· ln(

z

z0
) (2.1)

dove:

• z0: scabrezza del terreno

• U∗ =
√

τw
ρ : friction velocity

• κ: costante di Von Karman

Il programma è diviso nei seguenti moduli:

• Terreno (Terrain): in questo primo modulo è possibile creare il modello virtuale

del terreno caricando il DEM ( digital elevation model) e la mappa di rugosità

Corinne Land Cover dello stesso, ed inoltre settare le impostazioni della griglia

di calcolo come: raffinamenti, numero di celle nel piano X-Y, numero di celle

computazionali in direzione z (pari a 40 in tutte le simulazioni condotte) e la

loro spaziatura, che dovrà essere più fitta a ridosso del terreno e sempre più lasca

salendo fino al confine superiore del dominio (il rapporto tra la lo spessore della

prima cella a suolo e quello dell’ ultima cella è stato impostato al valore 0.08 in

tutte le simulazioni), l’altezza tra quest’ ultimo e il punto più alto del terreno è

stata impostata a 2500[m]; la definizione di tale altezza è fondamentale poiché

deve soddisfare due esigenze contrastanti infatti se da una parte si vorrebbe bassa

per avere una griglia più fitta in corrispondenza del terreno dall’ altra un’ altezza

eccessivamente bassa potrebbe portare ad un effetto di blocco quando il flusso

scavalca un’altura; visto che l’ area di interesse è costiera non ci sono importanti

dislivelli geodetici come si può notare dalla Fig.. 2.2 nella quale è riportato un

esempio della spaziatura della griglia in direzione z per la zona destinata ad

ospitare lo scenario 1, o dalla Tab. 2.1 dove sono riportate le altezze dei primi

dieci nodi nel punto più basso e nel punto più alto. Inoltre, in caso di asperità

molto accentuate, in corrispondenza delle quali le derivate seconde assumo un

valore elevato è possibile smussare con l’opzione smoothing per evitare instabilità

nel calcolo.

Tabella 2.1: altezza dei primi dieci nodi,dal punto piu alto del dominio e dal piu basso del
dominio

nodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dist.z max 1.5 4.9 9.2 14.3 20.3 27.2 35.0 43.6 53.1 63.5
dist.z min 1.5 5.0 9.5 14.8 21.0 28.1 36.2 45.1 54.9 65.6
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Figura 2.2: spaziatura delle celle in z, a sinistra dal punto piu alto a destra da quello piu basso

• Campo di vento (Wind Fields): in questo modulo il simulatore CFD interno,

Phoenics, risolve tanti problemi di flusso (all’interno di un dominio su cui vengono

date le condizioni al contorno) quanti sono i settori o direzioni in cui si è deciso

di dividere il quadrante del vento (dodici nel presente studio); prima di lanciare

il modulo è possibile settare alcuni paramentri chiave della simulazione, come

le caratteristiche del profilo imposto quali ad esempio l’altezza e la condizione

a contorno all’estremità superiore dove è stata imposta un’isobarica e ancora

i settori da simulare, la densità dell’aria, il tipo di solutore e un controllo sulla

convergenza. La ricostruzione del campo di vento è possibile tramite la conoscenza

delle seguenti variabili:

– Pressione(p1)

– Velocità nelle tre direzioni (u1, v1, w1)

– Energia cinetica turbolenta (k)

– Dissipazione turbolenta (ε o ω )

Esse possono essere trovate risolvendo le equazioni di Navier-Stokes mediate al-

la Reynolds (tre equazioni della conservazione della quantità di moto,una per

la conservazione massa, la temperatura non viene considerata quindi l’equazio-

ne dell’energia non viene risolta e dunque alla densità viene attribuito il valore

standard nel campo eolico di 1,225[ kg
m3 ] e per la chiusura del problema turbolento
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le equazioni del modello di turbolenza che può essere scelto proprio in questo

modulo; i modelli utilizzati nelle simulazioni svolte sono stati il k-ω e il k-εRNG

(cap. 4,par. 4.2.1 e par. 4.2.2), che sono stati anche confrontati come si vedrà nel

par. 2.9. Dal momento che le equazioni coinvolte non sono lineari il programma

adotta una metodologia di calcolo iterativa e permette di scegliere tra un solutore

segregato ovvero che risolve implicitamente il set di equazione, uno accoppia-

to che risolvendo il problema in maniera esplicita è più accurato ma anche più

oneroso da un punto di vista computazionale (però permette il calcolo paralle-

lo, quindi in caso di disponibilità di più CPU possono essere simulati anche più

settori contemporaneamente), oppure il solutore GCV, sviluppato da Phoenics

che non ha problemi di convergenza anche con griglie caratterizzata da una bassa

ortogonalità ed è un buon compromesso tra velocità di calcolo ed accuratezza;

proprio quest’ ultimo è stato scelto nelle simulazioni condotte. Come in ogni

calcolo iterativo va impostato il criterio di convergenza, ovvero il valore massimo

che devono assumere i residui di tutte le variabili risolte, per poter considerare

il calcolo concluso; inoltre in WindSim viene data la possibilità di scegliere un

punto in cui controllare la convergenza di un parametro di calcolo, in tutte le

simulazioni condotte è stato scelto il punto più alto (punto significativo in quanto

interessato da una importante separazione del flusso) ed è stata controllata la

velocità in z (altenativamente può essere controllata la pressione in un punto).

Una funzionalità fondamentale di questo programma può essere attivata in questo

modulo, ovvero quella del nesting, che permette di prendere come condizioni a

contorno di una simulazione i risultati di un’ altra simulazione il cui dominio è

compreso nel dominio della prima; con questo tipo di definizione delle condizioni

a contorno non ci sono problemi ai bordi del dominio e i tempi di calcolo sono

minori perché si parte da condizioni a contorno frutto di un calcolo e non di un

imposizione (in questo modulo c’è anche la possibilità di definire le condizioni a

contorno da un modello Mesoscala, ma non è stata utilizzata nelle simulazioni

condotte, mentre ilnesting come si vedrà nella trattazione è stato usato molto).

Come ultima cosa può essere impostata fino a che altezza si vogliono salvare i

risultati (400[ m] nelle simulazioni condotte).

• Oggetti (Objects):in questo modulo il programma permette l’inserimento all’in-

terno del dominio di due tipologie di oggetti: gli anemometri che come detto in

precedenza servono ad assegnare la giusta intensità al profilo imposto, deformato

dall’ orografia, e le turbine; i primi vanno inseriti come serie temporali mentre

per le seconde vanno inserite le curve del Cp (coefficiente di potenza) e del Ct

(coefficiente di spinta), oltre che a informazioni come: altezza dell’ hub, diametro

del rotore la velocità di rotazione alle varie velocità del vento e l’orientazione della

turbina.

• risultati (Results):in questa sezione è possibile impostare i parametri che si
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vogliono salvare, dando la possibilità di scegliere tra i seguenti variabili:

– Velocità scalare in x : in direzione Est-Ovest, u[ms ]

– Velocità scalare in y : in direzione Nord-Sud, v[ms ]

– Velocità scalare in z : in direzione verticale, w[ms ]

– Velocità scalare in xy : nel piano orizzontale, 2
√

(u2 + v2)[ms ].

– Velocità scalare in xyz : nello spazio, 2
√

(u2 + v2 + w2)[ms ].

– Velocità vettoriale xy : nel piano orizzontale (u,v,0 ).

– Velocità vettoriale xyz : nello spazio (u,v,w).

– Direzione scalare: direzione del vento rispetto al piano orizzontale [°]

– Energia cinetica turbolenta: k [m
2

s2
]

– Intensità turbolenta: è la percentuale identificativa delle fluttuazioni tur-

bolente rispetto al flusso medio, assumendo la turbolenza isotropa
100·

√
4
3
·k√

(u2+v2)

%

– Tasso di dissipazione della turbolenza: ε, se il modello RANS utilizzato

è il k-εRNG [m
2

s3
].

– Frequenza turbolenta: omega, se il modello RANS utilizzato è il k-ω [1
s ].

– Pressione relativa: lo zero è fissato al livello del mare, meno il termine

idrostatico [Pa]

– Angolo di afflusso: angolo rispetto all’ orizzontale arctg( w
VXY

).

• risorsa del vento (Wind Resource):in questo modulo si organizza l’esporta-

zione del materiale, è proprio in questa fase che vengono generate le mappe di

vento, ed è per questo che non si può attivare questo modulo senza prima aver po-

sizionato un anemometro all’interno del dominio. È possibile impostare l’altezza

alla quale visualizzare i contour delle grandezze di interesse selezionate in risulta-

ti. In questo modulo è possibile anche scegliere il modello di scia da utilizzare per

calcolare le perdite dovute all’ abbassamento di velocità a valle delle turbine che

potrebbero inficiare la produzione di altre turbine poste alle loro spalle; i modelli

di scia selezionabili sono tre, nel par. 2.8 verranno confrontati (per approfondi-

menti sui modelli di scia consultare l’Appendice A 4.1); il programma permette

di definire una distanza entro la quale vengono valutate le perdite di scia, sempre

nel par. 2.8 sarà presentato uno studio atto a determinare fino a quale distanza

dalla è opportuno calcolare gli effetti di scia.

• Energia (Energy):è il modulo conclusivo in cui viene calcolata la produzione

annua di energia (AEP), determinando anche le perdite di scia, ed esprimendole

come percentuale della stessa. Se nel dominio ci sono più anemometri viene

calcolata un AEP riferita ad ognuno di essi che sono rappresentati o da una rosa
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della distribuzione di frequenze o da una distribuzione di Weibull ; il programma

calcola una AEP per entrambe le rielaborazioni dei dati anemometrici.Da questo

modulo è possibile anche estrarre il profilo verticale del vento, tuttavia non è stato

mai fatto poiché i profili del vento sono stati ottenuti grazie ad una rielaborazione

delle serie temporali estratte da MM5 tramite il programma di manipolazione

matriciale MATLAB (per approfondimenti fare riferimento a [54]).

Quanto detto precendentemente è esemplificato dalla Fig. 2.3, dove le piccole fi-

gure che si susseguono rappresentano le varie fasi caratteristiche di una simulazione

WindSim, che riassumendo sono:

1. Modello digitale del terreno

2. Modellazione 3D del flusso

3. Simulazione del campo di vento

4. Inserimento degli anemometri

5. Mappa della risorsa del vento

6. Calcolo dell’AEP

Figura 2.3: Fasi di cui si compone una simulazione WindSim

2.1 Condizioni iniziali e a contorno

I tempi di calcolo sono fortemente influenzati dal tipo di condizione a contorno

imposta ai bordi del dominio, tanto più esse sono aderenti alla realtà tanto minore

saranno i tempi di calcolo (è questo il motivo per cui le simulazione fatte utilizzando

l’opzione del nesting hanno richiesto meno tempo). Nel seguente paragrafo verrano

puntualizzate le modalità di definizioni delle condizioni iniziali e di quelle a contorno

in WindSim. Il dominio ha una forma prismatica, la faccia inferiore è il terreno dove è

impostata una condizione a contorno dipendente dall’altezza di rugosità (z0), la faccia

superiore è caratterizzata da una condizione di parete senza attrito. Le facce laterali

sono, secondo la direzione del flusso, definite come ingressi, nei quali vengono dati i

profili di velocità, di energia cinetica turbolenta k, di dissipazione della turbolenza ε o

tasso di dissipazione specifica ω se si sta usando il modello di Wilcox ), o come uscite

per le quali è assegnata una condizione di pressione imposta; nel caso in cui la velocità

è perpendicolare all’ingresso le facce laterali vengono trattate come pareti senza attri-

to, invece se la velocità è diretta obliquamente si avranno due facce impostate come
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ingressi e due come uscite. Se le condizioni a contorno sono frutto di dati sperimentali

si possono applicare le condizioni a contorno di Derichlet (si impone il valore dell’equa-

zione differenziale su una superfiie ai bordi del dominio) altrimenti come detto sopra,

si impongono i profili di velocità e delle grandezze che modellano la turbolenza, che

vengono assunti pienamente sviluppati; l’energia cinetica turbolenta (k) è imposta a

zero a terra. Come detto all’inizio, nel presente studio, sul bordo superiore del dominio

è stata imposta una condizione di isobarica tuttavia il programma permette anche di

impostarla come parete senza attrito.

il profilo di velocità all’ingresso è dato dall’eq. 2.1 mentre le condizioni iniziali per

la turbolenza, per i modelli a due equazioni sono di difficile determinazione a priori e

paradossalmente sono tra le più importanti, soprattutto quelle sulla ω; per questo all’in-

gresso le condizioni iniziali sulle grandezze turbolente sono date in funzione di parametri

sempre riferiti ad essa ma di più facile stima e interpretazione come l’intensita turbo-

lenta I, la scala di lunghezze turbolenta l (o la scala della lunghezza di miscelazione lm,

utilizzata nei codici commerciali come Phoenics o Fluent) ed infine il tasso di viscosità

turbolenta ( ννt ); tutte le varie possibilità sono riportate nell’eq. 2.2,eq. 2.3,eq. 2.4,eq. 2.5

e nell’eq. 2.6

k =
3

2
(UI)2 (2.2)

ε = C
3
4
µ
k

3
2

lm
(2.3)

ε = Cµ
ρk2

ν
(
νt
ν

)−1 (2.4)

ω =

√
k

l
(2.5)

ω = C
−1 1

4
µ

√
k

l
(2.6)

Come ogni strato limite anche quello ambientale è divisibile in direzione normale

alla parete, in tre zone, una quella superiore, di estensione maggiore dove si risente

sopratutto della turbolenza chiamato appunto starto limite turbolento, nel mezzo c’è la

regione di buffer mentre nella zona maggiormente a ridosso del terreno c’è una regione

solitamente molto sottile (il suo spessore dipende soprattutto da z0) dove si risente mag-

giormente dell’effetto viscoso denominato in inglese come viscous sub layer, in Fig. 2.4

sono mostarte le varie zone tipiche di uno strato limite riferite al caso di lastra piana.
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Figura 2.4: Varie zone in cui viene diviso lo strato limite, nell’ esempio su lastra piana

Data la piccola estensione del sottostrato viscoso, in direzione perpendicolare alla

parete, avere una griglia tanto fitta, da riuscire ad avere la prima cella a parete, piccola

a sufficienza cos̀ı da avere la sensibilità di risolverlo significherebbe avere troppe celle

nel dominio computazionale (si ricordi che la distribuzione delle celle in z è data da

una progressione geometrica e che il fattore di progressione è limitato da problematiche

numeriche); per ovviare a questa problematica spesso nell’ambito della CFD si utiliz-

zano le cos̀ı dette funzioni di parete (o wall function) che stabiliscono una condizione

al contorno non più in corrispondenza della parete solida, ma in vicinanza di essa, nel

nodo al centro del volume di controllo adiacente alla parete. Questo nodo è supposto

giacente al di fuori del sottostrato viscoso in pieno flusso turbolento, in questo modo è

possibile legare il flusso turbolento alla parete. Le funzioni di parete parete sono tre:

una per la k una per la ε e l’altra per la ω

k =
U∗2√
Cµ

(2.7)

ε =
U∗3

κyn
(2.8)

ω =
U∗√
Cµκyn

(2.9)

dove:

• κ=0.4: costante di Von Karman

• U∗ =
√

τw
ρ : Friction velocity

• τw: sforzo a parete

• yn: altezza del primo nodo di calcolo
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2.2 Turbine

A causa di un NDA(non-disclosure agreement) firmato con la casa produttrice delle

turbine selezionate, in questo paragrafo non si potrà scendere nelle specifiche tecniche,

tuttavia verranno forniti i dati minimi, funzionali alla trattazione che seguira. Il modello

di turbina scelto ha una potenza nominale di 4[MW], 117[m] di diametro e un hub alto

91.5[m](anche se nelle simulazioni tutte le mappe sono state estratte a 92[m] poichè

WindSim non permette di opzionare altezze con cifre decimali);Le curve del Cp e del

Ct sono visibili entrambe in Fig. 2.5

(a) Cp

(b) Ct

Figura 2.5:

2.3 Macroarea

Il primo passo su WindSim è stato quello di simulare l’intera area contenente i

cinque anemometri estratti da MM5. Data la considerevole estensione del dominio

(30[km2]) è stato scelto come modello di turbolenza il k-εRNG che pur sottostimando

le separazioni è molto più stabile e veloce; questa non è stata una classica simulazione
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suWindSim, infatti non è stata inserita nessuna turbina nel dominio e di conseguenza

non è stata calcolata alcuna AEP, che è proprio il fine ultimo del programma; questo

perché l’intento è stato quello di fare una simulazione più ampia per prendere poi i

dati da essa ottenuti come condizioni a contorno per delle simulazioni con estensione

territoriale ridotta (10[km2]) e compresa nella macroarea, utilizzando l’ opzione nesting.

Nella macroarea è inclusa anche una parte onshore (come si nota dal DEM in Fig. 2.6),

tra l’altro su terra è posizionato uno dei cinque anemometri virtuali, questo perché l’

orografia modifica il campo di vento anche molto a largo, soprattutto se i rilievi sono di

altezza considerevole in prossimità della costa, c’è la possibilità di formazione di venti

catabatici e anabatici; ad esempio le brusche accelerazioni tipiche dei venti catabatici

potrebbero far sentire i propri effetti anche a svariati km di distanza dalla costa.

Figura 2.6: DEM della macroarea simulata su WindSim

In suddetta area gli anemometri estratti da MM5 sono visibili in Fig. 2.7
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Figura 2.7: mappa della macroarea simulata su WindSim, in rosso sono evidenziati gli
anemometri virtuali estratti da MM5

2.4 Scenario 1

La definizione del layout di un impianto eolico è influenzata da innumerevoli fat-

tori: politici, culturali, geologici, ambientali, paesaggistici, logistici; nel caso di questo

scenario le difficoltà sono state molteplici, visto che il parco andrà costruito all’ interno

di un golfo sede di un importante porto industriale noto per l’attività nella dismissione

delle barche e con un traffico marittimo considerevole (basti pensare che nelle vicinanze

c’è un’industria petrolchimica). C’è anche da tenere in conto che solitamente nei par-

chi eolici offshore la distanza tra una turbina e l’altra è considerevole, questo per far

risentire di meno alla macchina della perdita di velocità causata dalla scia turbolenta

generata a valle della turbina che la precede, nella direzione in cui spira il vento, quindi

tali impianti di produzione energetica sono caratterizzati da un’estensione territoriale

considerevole (questo tipo di ottimizzazione è praticamente impossibile da perseguire in

uno scenario di eolico onshore, per problemi di eccessiva estensione dell’ area destinata

all’ impianto); questa peculiarità dei parchi eolici offshore spesso rende difficile il loro

posizionamento soprattutto vicino alla costa. Nel presente paragrafo verrà presentata

la genesi che ha portato alla definizione dello scenario più a ridosso della costa, verranno

illustrate tutte le fasi mostrando come da un Layout iniziale di venticinque turbine si è

arrivati progressivamente fino al definitivo composto da dieci turbine. Il primo parame-

tro da considerare naturalmente è la ventosità, quindi nell’ area sono state individuate

quelle zone in cui la velocità del vento è maggiore, perciò come primo approccio è stato

simulato il campo di vento senza però includere le turbine nel dominio; in Fig. 2.8 è

riportata la mappa della velocità del vento all’ altezza di 92 [m] (che corrisponde con

l’altezza dell’hub della turbina scelta).
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Figura 2.8: Mappa del vento all’altezza di 92[m] ottenuta da una simulazione WindSim,
l’arancio corrisponde ad una velocità media di 8.2 [ms ]

Per comprenderla meglio è consono analizzare i dati ottenuti dal Mast04, ovvero

l’unico dei cinque presente nel dominio di simulazione dello scenario 1; in Fig. 2.9 ci

sono le rose di: frequenza, intensità del vento e densità di potenza, sopra riferiti all’anno

2016 e sotto al 2017, a 122 [m] di altezza.

Figura 2.9: rose di frequenza, intensità del vento e densità di potenza; 2016(sopra),
2017(sotto)

Si nota subito che la direzione a maggior frequenza è quella compresa tra i 35[°] e

i 45[°], anche la velocità in questo settore è elevata (anche se la massima è nel settore

compreso tra 185[°] e 195[°] che però è caratterizzato da una frequenza molto bassa)

infatti nella terza rosa, quella della densità di potenza [ W
m2 ], ottenuta moltiplicando la

frequenza nel settore per la velocità nello stesso, poi ancora per la densità dell’ aria ed

infine per 0.5, si nota subito che il settore migliore è il 35÷45[°], corrispondente alla

direzione Nord-Est; questo è imputabile ad un effetto indotto dall’ orografia, infatti

come si nota dal DEM della macroarea (Fig. 2.6), proprio in quella direzione c’è una
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pianura delimitata da due alture tra le quali si incanala il vento principale che spira

dalla Grecia creando una direzione preferenziale dello stesso, che insieme ad un ottimo

valore della velocità media annua rende questo sito molto appetibile da un punto di vista

dello sfruttamento della risorsa eolica. Passiamo ora ad analizzare i vincoli presenti nell’

area: in Fig. 2.10 c’è la densità del traffico marittimo nella zona di interesse espressa in

[ rotte
0.005km2·anno ], il rosso scuro corrisponde ad un valore 22000 mentre il blu ad 1, nella

zona dello scenario 1 il traffico marittimo è molto basso il che rende meno problematica

l’eventuale autorizzazione del parco.

Figura 2.10: densità del traffico marittimo [ rotte
0.005km2·anno ]

In Fig. 2.11 invece sono visibili (aree tratteggiate) tutte quelle area riservate ad

attività commerciali e di servizio (come la dismissione di barche) in cui non è auspicabile

costruire il parco.

Figura 2.11: Zone riservate all’interno del golfo di Aliaga
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Un altro aspetto cruciale di cui tener conto è la presenza di eventuali faglie tetto-

niche attive, in modo tale da non costruire sopra le stesse e da ridurre cos̀ı il rischio

dell’investimento; in Fig. 2.12 sono mostrate le faglie nella zona di interesse, tutte

abbastanza distanti dallo scenario 1.

Figura 2.12: In arancione sono contrassegate le faglie presenti nel golfo

La definizione del Layout definitivo è stata ottenuta dopo una serie di tentavi con

Layout intermedi, dei quali vedremo le caratteristiche e i motivi che hanno portato alla

loro modifica. Come già accennato si è partiti da un Layout composto da venticinque

turbine, disposte in cinque file da cinque turbine ciascuna, distanziate tra loro di 5

diametri diametri di rotore (circa 600[m]) Fig. 2.13.

Figura 2.13: Prima configurazione del parco ideata, venticinque turbine disposte in un array
di forma quadrata

Questo Layout è stato subito abbandonato per le seguenti motivazioni: l’altezza

del fondale è compresa tra i 58[m] e i 69[m] (Fig. 2.14) il che richiederebbe l’utilizzo di

strutture galleggianti pur essendo molto a ridosso della costa; inoltre come si nota dalla
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stessa le turbine T2-T3-T4-T5-T8-T9-T10-T14-T15-T20 sono all’ interno di una zona

di ancoraggio non sfruttabile per la costruzione del parco offshore; per questi motivi

non è stata neanche calcolata l’AEP attesa dal parco

Figura 2.14: Batimentria e zone interdette presenti nell’area dove si estende il Layout da
venticinque turbine

Il secondo Layout ideato è mostrato in Fig. 2.15, come si nota è stato ridotto il

numero di turbine a sedici e sono state spostate più a ridosso della costa coerentemente

con la volontà di avere uno scenario near-shore (scenario 1) da confrontare con un altro

lontano della costa (scenario 2); questo Layout rispetta tutti i vincoli sopra descritti

tuttavia è stato scartato a causa di una differenza di altezza del fondale troppo elevata

tra la prima fila, dove l’altezza è di 30 [m] e l’ ultima dove invece l’ altezza è di 62[m];

questo avrebbe portato alla necessita di avere almeno due diverse tipologie di strutture

di supporto con un aumento dei costi e dei tempi di progettazione notevoli, perciò

è stato scartato anche questo Layout senza stimare l’AEP ; è interessate notare però

come nel passaggio dal Layout composto da venticinque turbine a quello formato da

sedici, queste ultime non sono più disposte su linee dritte, bens̀ı sono messe in modo

da capitare lungo una stessa iso-livello in modo da avere per quanto possibile una

standardizzazione delle strutture impiegate.
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Figura 2.15: Disposizione delle sedici turbine

Consci dei vincoli e del problema sopra esposto riguardante la batimetria si è passati

ad un Layout composto da dodoci turbine (Fig. 2.16), che in realtà è solo una modifica

del precedente, infatti ci si è limitati a togliere l’ultima fila ovvero quella a profondità

più elevata riducendo cos̀ı la differenza di batimetria a 17[m] ed avendo come profon-

dità massima 50[m] (profondità limite per l’utilizzo di mono-pali XXL); questo Layout

rispetta tutti i vincoli sopra esposti e quindi è stata stimata l’AEP.

Figura 2.16: Terzo Layout ideato, composto da dodici turbine

Tuttavia, i mono-pali da impiegare sono di altezze diverse l’uno dall’ altra, il che au-

menta i costi, da questa riflessione è stato deciso di elaborare un altro Layout (Fig. 2.17),

composto questa volta da dieci turbine disposte in due file da cinque macchine ciascu-

na; come si nota dalla figura c’è l’ indubbio vantaggio di avere meno diversità tra le

lunghezze dei mono-pali essendo le file disposte praticamente su due iso-livello (tranne
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la T7 che per essere posizionata sulla stessa iso-livello di T6,T8,T9,T10 sarebbe dovuta

essere troppo a ridosso della turbina T2 il che avrebbe comportato una maggiore perdita

di scia proprio quando il vento spira da Nord-Est, direzione a maggior frequenza).

Figura 2.17: mappa batimetrica in cui è raffigurato il layout composto da dieci turbine

Si può notare un altro indubbio vantaggio, infatti facendo riferimento alla Fig. 2.9

(rose dei venti) si vede come rispetto agli altri Layout ci siano meno macchine interessate

da perdita di scia, in quanto sono state ridotte le file ed è stata inserita una girante

in più a fila; qui come anche negli altri Layout la disposizione non è stata casuale

infatti sono rivolte verso Nord-Est in modo da avere più macchine possibile (quelle

della prima fila) non affette da perdita di scia per la maggior parte del tempo; uno

svantaggio di questo Layout è il ridotto numero di turbine istallate (due in meno rispetto

al Layout ottimizzato alla luce dei vari vincoli) che si ripercuote in una minor potenza

nominale dell’impianto. Purtroppo come si nota dalla Fig. 2.17 non è stato possibile

aumentare il numero di turbine componenti le due file poiché ci si sarebbe spostati verso

una zona molto a ridosso di una spiaggia turistica, se aggiunte a destra, mentre ci si

sarebbe avvicinati troppo alla costa di Candarli se aggiunte a sinistra. Anche di questo

Layout è stata stimata l’AEP, nei prossimi paragrafi verranno illustrati i risultati delle

simulazioni condotte per i due Layout definitivi.

2.4.1 Configurazione da dodici turbine

Nella Fig. 2.18 è mostrata l’interfaccia di WindSim dove sono visibili le turbine

rappresentate dai triangoli bianchi, l’anemometro che invece è raffigurato come un

cerchio bianco il tutto calato in una mappa di elevazione (DEM).
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Figura 2.18: Schermata del programma WindSim in cui sono raffigurate le turbine (triangoli)
e l’anemometro (cerchio) sul DEM dell’area simulata

In Tab. 2.2 sono riportate: coordinate di posizionamento, modello,altezza dell’hub,elevazione

rispetto al livello del mare delle turbine.

Tabella 2.2: Coordinate delle dodoci turbine e altezza dell’hub

Nome turbina altezza Hub[m] Est Nord[m] z[m]

T1 91.5 3000496.0 4683604.0 0.0
T2 91.5 3001157.2 4683251.5 0.0
T3 91.5 3001865.0 4682994.0 0.0
T4 91.5 3002539.2 4682663.5 0.0
T5 91.5 3000013.5 4683027.0 0.0
T6 91.5 3000615.0 4682602.0 0.0
T7 91.5 3001296.2 4682316.0 0.0
T8 91.5 3001964.5 4681964.0 0.0
T9 91.5 2999554.0 4682480.0 0.0
T10 91.5 3000127.0 4681932.0 0.0
T11 91.5 3000902.2 4681662.0 0.0
T12 91.5 3001503.8 4681294.0 0.0

Mentre in Tab. 2.3 ci sono le caratteristiche generali dell’anemometro, naturalmente

i parametri di Weibull essendo unici sono riferiti a 360[°], invece in Tab. 2.4 ci sono gli

stessi insieme alla frequenza percentuale, riferiti a ciascuno dei dodici settori.
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Tabella 2.3: Dati riferiti all’anemometro presente nel dominio di simulazione relativo allo
scenario 1

Nome MAST03

Periodo
Acquisizione

01/01/2016 00:04 -
01/01/2018 00:04

263160

est,nord,z 2975929.2 4674731.5 122.0

V.media,k, C 8.41 1.85 9.70

Tabella 2.4: velocità media, frequenza e parametri di Weibull, dell’anemometro Mast04 nei
dodici settori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V
[ms ]

5.68 9.6 10.06 4.04 4.84 4.24 10.04 10.88 6.39 6.39 4.85 4.55

Freq.
[%]

2.16 21.96 32.51 6.07 5.31 2.60 5.72 7.93 5.64 7.26 1.42 1.42

k 1.33 2.26 2.47 1.94 2.01 0.95 1.83 2.65 1.42 2.42 1.60 1.71

C 6.13 10.60 11.69 4.60 5.53 3.60 11.63 12.92 6.80 7.43 5.56 5.30

Nella Fig. 2.19 c’è una rappresentazione grafica di quanto è scritto nelle tabelle

sovrastanti; dalla rosa dei venti è possibile notare come più del 50% degli accadimenti è

compreso tra 15[°] e 75[°], il settore con maggiore frequenza, 32.51% è quello compreso

tra 45[°] e 75[°] ed è anche il secondo più ventoso con una velocità media di 10.06[ms ];

questo fa capire come questo sia un sito molto adatto alla produzione di energia dal

vento.
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(a) Rosa delle frequenze relative

(b) Istogramma in sulle ascisse ci sono le velocità, divise in bin da 1
[m
s

], e sulle ordinate la frequenza relativa espressa in percentuale
del numero totale di accadimenti

Figura 2.19: Rielaborazione statistica delle serie temporali relative all’anemometro Mast04

Di seguito sono riportati i risultati della simulazione impostando una distanza di

calcolo delle wakes di 20 diametri di rotore e utilizzando il modello di scia numero uno;

queste scelte nascono da considerazioni frutto di un analisi compartiva tra i vari modelli

e da uno studio di convergenza del valore della perdita di scia (espressa in % dell’AEP)

al variare della distanza (espressa in diametri di rotore) a cui il programma calcola gli

effetti di scia di tutte le singole turbine; tale analisi verrà esposta nel par. 2.8 e verranno

spiegati i motivi che hanno portato a perseguire queste scelte. Il modello di turbolenza

utilizzato per ottenere i risultati riportati in Tab. 2.5 è il k-εRNG, anche questa scelta

è stata frutto di una caratterizzazione dei due modelli esposta nel par. 2.9.

Il Capacity Factor (o ”Fattore di utilizzo”) è un indicatore che individua il rapporto
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Tabella 2.5: Risultati della simulazione condotta nello scenario 1, per la configurazione da 12
turbine

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 12 48 187 8.1 3.4 180.6 3762.7 43.0

tra l’energia prodotta in un intervallo di tempo e quella che avrebbe potuto essere pro-

dotta se l’impianto avesse funzionato, nello stesso intervallo, alla potenza nominale. In

altre parole, il Capacity Factor ci mostra l’efficienza reale di un impianto, individuando

le ore equivalenti (solitamente su base annuale) di funzionamento alla potenza nomina-

le, in pratica per ottenerlo basta dividere le ore equivalenti ( ottenute come rapporto

tra AEP e potenza nominale) per le ore che compongono un anno (8760 [h]); avere

un valore di tale parametro pari al 43% per un impianto di produzione energetica da

energia rinnovabile è una speranza per il mondo sempre più vessato dall’ inquinamento

causato in larga parte da centrali di produzione di energia da combustibili fossili. Per

farsi un’idea basti pensare che un normale impianto turbogas non cogenerativo arriva

ad un Capacity Factor del 35%, al netto di fermi impianti per manutenzione.

2.4.2 Configurazione da dieci turbine

Questo Layout è all’ interno della stessa area del precedente, la disposizione delle

macchine e della torre anemometrica sono visibili in Fig. 2.20

Figura 2.20: Disposizione delle dieci turbine(triangoli) e dell’anemometro(cerchio) all’interno
dello scenario 1

Visto che l’anemometro è lo stesso (Mast04 ) si faccia riferimento a quanto presente

nel paragrafo precedente; mentre ora verranno riportate delle caratteristiche più det-
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tagliate riguardanti il terreno, in Tab. 2.5 sono presenti le coordinate dei vertici del

dominio è l’ estensione dello stesso (che non è precisamente 10[km2] poiché sono sati

tolti 40[m] da ogni lato rispetto al DEM e alla mappa di rugosità, questo per scongiurare

problemi di dati sporchi ai bordi del dominio)

Tabella 2.6: Coordinate dei vertici del dominio, estensione dello stesso e risouzione spaziale

Min.[m] Max.[m] estensione[m] risoluz.[m]

Est[m] 2997880.0 3007720.0 9840.0 20.0
Nord[m] 4676280.0 4686120.0 9840.0 20.0

Nella Fig. 2.21 è possibile visionare la mappa di rugosità superficiale (Corinne Land

Cover 2006 ); come prevedibile in mare la rugosità è praticamente zero, mentre onshore

ci sono delle asperità che ne innalzano il valore.

Figura 2.21: Mappa di rugosità superficiale

Ancora più significativa della precedente è la rugosità logaritmica visibile in Fig. 2.22

a destra della mappa di inclinazione; quest’ ultima mostra come non ci siano delle

rilevanti pendenze a ridosso della costa, il che è ottimo poiché scongiura la presenza di

venti catabatici caratterizzati da brusche accelerazioni e pulsazioni.
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Figura 2.22: Mappa di rugosità logaritmica (a destra), mappa di inclinazione del terreno
(sinistra)

in Tab. 2.7 sono riportati i risultati della simulazione, sempre con il modello di scia

1, modello di turbolenza k-εRNG e distanza fino a cui valutare le perdite di scia pari

a 20 diametri di rotore (sono state condotte simulazioni con tutti i modelli di scia e di

turbolenza che poi verranno confrontati nel par. 2.9 e par. 2.8).

Tabella 2.7: Risultati di una delle simulazioni della configurazione da dieci turbine nello
scenario 1

Numero
di tur-
bine

altezza
Hub
[m]

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

10 91.5 40 155.4 8.1 2.5 151.5 3787.4 43.2

Naturalmente l’energia prodotta annualmente è minore rispetto al Layout prece-

dente vista la minor potenza istallata (8 [MW] in meno), ma le perdite di scia sono

inferiori dell’1%, (questo per i motivi esposti nel par. 2.4), ciò si riflette in un Capa-

city Factor leggermente superiore. Per comprendere meglio il fenomeno delle perdite

di scia, ed acquisirne una dimensionalità si faccia riferimento alla Tab. 2.8, dove sono

riportati i valori delle stesse riferite alle singole macchine, la fila formata dalle turbine

T1,T2,T3,T4,T5 è interessata da una perdita di scia, in un range che va dallo 0.909%

al 1.698%, mentre per l’ altra fila composta dalle turbine T6,T7,T8,T9,T10 va dallo

3.010% al 4.036%; questa differenza è dovuto al fatto che, le perdite di scia riferite

alla singola turbina sono tanto piu alte, tanto piu la macchina lavora sulla scia di un

altra nel corso dell anno e dato che, come visibile in Fig. 2.19(a) (rosa delle frequenze

estrapolata dal Mast04) per piu del 50% dell’ anno le turbine dalla uno alla cinque

non lavorano in scia essendo le prime ad essere investite dal flusso quando arriva dalla

direzione Nord-Ovest (è lo stesso regionamento che ha portato a preferire Layout di for-

ma rettangolare con i lati lunghi rivolti perpendicolarmente alla direzione con maggior

frequenza, piuttosto che quadrati).
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Tabella 2.8: Risultati di una delle simulazioni della configurazione da dieci turbine nello
scenario 1, differenziazione tra le macchine

Nome
turbina

densità
aria [ kg

m3 ]
Velocità
media
[ms ]

AEP Lor-
da [GWh

anno ]
Perdite di
scia[%]

AEP net-
ta [Gwhanno ]

Ore eq.[h]

T1 1.225 8.160 15.610 1.193 15.424 3856.050

T2 1.225 8.200 15.701 1.698 15.434 3858.575

T3 1.225 8.210 15.744 1.592 15.493 3873.225

T4 1.225 8.210 15.746 1.461 15.516 3878.975

T5 1.225 8.170 15.661 0.909 15.518 3879.575

T6 1.225 8.210 15.747 4.036 15.111 3777.875

T7 1.225 8.230 15.776 3.419 15.237 3809.175

T8 1.225 8.220 15.763 3.108 15.273 3818.300

T9 1.225 8.180 15.662 3.579 15.101 3775.275

T10 1.225 8.200 15.729 3.010 15.255 3813.850

In Fig. 2.23 c’è una visualizzazione grafica delle perdite di scia, il contour sta a

simboleggiare la percentuale di perdita di velocità rispetto a quella di free-stream, infatti

la perdita piu significativa è subito a valle delle turbine, zone rosse (dove la perdita è

pari a 1,2%) e va scemando allontanandosi da essa a causa dell’ espansione della scia

turbolenta fino ad annullarsi quando quest’ ultima arriva sul pelo libero dell’ acqua,

dal quel momento c’ è un forte rimescolamento di massa in direzione verticale che

di fatto disperde la scia. Sempre nella stessa figura è possibile notare del giallo opaco

(corrispondente ad una perdita di velocità dello 0,2%), anche a monte delle turbine non

interessate da effetto di scia; ciò è legato al comportamento ellittico delle equazioni di

Navier-Stokes a bassi numeri di Mach tipici dei flussi ambientali, ovvero il fatto che una

perturbazione localizzata nel campo di moto si ripercuota in tutto lo stesso alla velocità

del suono; detta in maniera piu semplice, e applicata alla tematica della presente tesi

è come se il flusso di free-stream venga �informato� della presenza della turbina già a

monte della stessa, determinandone un decremento di velocità (quantificato dal primo

fattore di induzione assiale, a, presente nella teroia di Froude esposta in appendice)
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Figura 2.23: contour delle perdite di scia

Infine in Fig. 2.24 è presente una visualizzazione della velocità del vento mediata,

all’ altezza dell’ Hub (in realtà l’ hub è a 91.5[m] ma WindSim non permette di inserire

altezze con la virgola, il che non costituisce un problema dato che essendo z0 molto basso

negli scenari offshore i profili sono molto piatti a quell’ altezza perciò la variazioni in

0,5[m] è bassa), qui si vede ancora meglio che sarebbero potute essere aggiunte altre

turbine, ma per la serie di vincoli descritti precedentemente le turbine sono rimaste

dieci.
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Figura 2.24: Contuor di velocità ad altezza hub, nello scenario 1 con il Layout da dieci turbine

2.5 Scenario 2

Come anticipato nell’ introduzione, questo secondo scenario si caratterizza per la

sua lontananza dalla costa e per una profondità delle acque di circa 85[m], superiore a

60[m], limite per l’ utilizzo di strutture fisse; per questo in tale scenario è stato pensato

di utillizzare strutture galleggianti, data la loro natura ancora prototipale soprattutto

come sostegno per turbine ad asse orizzontale, i pochi parchi in esercizio come quello di

Hywind che si trova a circa 25[km] al largo delle coste di Peterhead,nell’Aberdeenshire

(Scozia) e ospita turbine capaci di galleggiare anche in mare aperto, dove la profondità

delle acque può raggiungere gli 800[m], sono composti da un basso numero di turbine

(sei nel caso della centrale di Hywind); questa tendenza scaturisce dal fatto che è una

tecnologia nuova e per questo è difficilmente mutuabile dalle banche, soprattutto se l’

esborso è elevato. In Fig. 2.25 è visibile la mappa della velocità del vento all’ altezza

dell’ hub della macchina scelta, nella zona destinata a questo scenario, le linee arancioni

rappresentano le faglie presenti nella zona, dalle quali si è cercato di stare il più lontani

possibile. come si nota dal contour di velocità la zona a maggior velocità media del

vento è quella inferiore; come sempre però l’ottimo tecnico non può essere sempre
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raggiunto, poiché ci si deve scontrare con tutti i vincoli di sorta (basti vedere la genesi

dello scenario 1).

Figura 2.25: Contuor di velocità ottenuto dalla simulazione dello scenario 2, le linea in
arancione rappresentano le faglie presenti in zona

Fortunatamente essendo più lontani dalla costa e visto che il dominio è privo di

zone riservate l’unico vincolo (oltre a quello delle faglie) da rispettare è quello di non

posizionare le turbine sulle rotte principali delle navi, in Fig 2.26. è mostrato il posizio-

namento delle sei macchine che compongono il parco, ideato in modo tale da ostacolare

il meno possibile il traffico marittimo;

Figura 2.26: Layout composto da sei turbine con struttura galleggiante, la mappa rappresenta
il traffico marittimo in [ rotte

0.005km2·anno ]

A parte considerazioni di natura tecnica sul posizionamento delle turbine che ver-

ranno esposte di seguito, è interessante notare come la genesi di questo secondo scenario

sia stata più agevole grazie alla presenza di meno vincoli, a testimonianza del fatto che

l’eolico su piattaforma galleggiante permette di arrivare in zone interessate da meno



2.5. Scenario 2 91

vincoli di ogni tipo data la loro lontananza dalle coste. Per comprendere la motiva-

zione dell’orientazione data alle turbine si faccia riferimento ai dati più significativi

elaborati dal Mast03, ovvero l’anemometro presente nel dominio in esame, visibili nella

Fig. 2.27, dove, considerando il ragionamento analogo fatto per il precedente scenario,

appare lampante il motivo per il quale sono state disposte verso Nord-Est, infatti è que-

st’ ultima la direzione a maggior frequenza ed anche con una velocità media sostenuta

(fino a 10[ms ]).

Figura 2.27: rose di frequenza, intensità del vento e densità di potenza; 2016(sopra),
2017(sotto)
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2.6 Layout galleggiante

In questo paragrafo verranno illustrati i risultati delle simulazioni condotte su Wind-

Sim per stimare l’AEP del Layout introdotto nel precedente paragrafo. In Fig. 2.28 è

visibile la disposizione delle macchine e la posizione dell’ anemometro presente nel do-

minio, lo sfondo è il DEM dell’ area che essendo completamente offshore ha elevazione

zero in tutta la sua estensione (cos̀ı come inclinazione e rugosità); ciò si riflette in una

griglia molto regolare sia sul pianoXY (Fig. 2.29 dx) che in direzione z (Fig. 2.29 dx

dove si nota che non ci sono due distribuzioni di altezze di nodi in z bens̀ı una sola )

Figura 2.28: Disposizione delle sei turbine (triangoli) nello scenario 2 e posizione
dell’anemometro (cerchio)
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Figura 2.29: griglia nel piano XY (sinista), spaziatura griglia in direzione z

Per farsi un idea delle potenzialità eoliche del sito in esame, come fatto per i Layout

del precedente scenario si prendono in esame i dati elaborati dalle serie temporali dell’a-

nemometro virtuale presente nel dominio di simulazione (Mast03 ) le cui caratteristiche

generali sono riportate in Tab. 2.9.

Tabella 2.9: Caratteristiche generali dell’anenometro presente nel dominio di simulazione
relativo allo scenario 2

Nome MAST03

Periodo
Acquisizione

01/01/2016 00:04 -
01/01/2018 00:04

263160

est,nord,z 2975929.2 4674731.5 122.0

V.media,k, C 8.51 1.86 9.68

Per una differenziazione per settori si faccia riferimento alla Tab. 2.10, mentre In

Fig. 2.30 ci sono due rappresentazioni grafiche di quanto riportato nella stessa.

Tabella 2.10: velocità media, frequenza e parametri di Weibull, dell’anemometro Mast03 nei
dodici settori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V[ms ] 6.73 7.98 10.72 7.70 4.14 6.55 11.61 11.65 7.69 6.74 4.36 5.03

f[%] 7.52 7.85 30.33 11.89 3.99 4.18 7.11 5.82 3.67 7.61 4.18 5.85

k 1.84 1.75 2.66 2.05 2.17 1.50 2.20 2.97 1.86 2.30 1.78 1.82

C 7.52 9.02 12.15 8.52 4.80 7.17 13.45 13.71 8.98 7.70 4.87 5.50
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(a) Rosa delle frequenze[%]

(b) Istogramma diviso in bin da 1[m
s

], in rosso c’è la regressione
dell’istogramma utilizzando una Weibull

Figura 2.30: Rielaborazione statistica delle serie temporali relative all’anemometro MAST03

Si vede dalla rosa dei venti che le macchine sono orientate correttamente, infatti il

quinto e l’undicesimo settore ovvero quelli dove le macchine lavorano maggiormente in

scia sono anche tra quelli a minor frequenza, rispettivamente 3.99% e 4.18%, mentre

il settore a maggior frequenza, il terzo con il 30.33% degli accadimenti, è orientato

pressoché perpendicolarmente all’array. Di seguito, in Tab.2.11 come fatto preceden-

temente vengono riportati i risultati della simulazione condotta con il modello di scia

1, il modello di turbolenza RNG k-ε e impostando il calcolo della perdita di scia fino a

20 diametri di rotore.
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Tabella 2.11: Risultati di una delle simulazioni della configurazione da sei turbine nello
scenario 2

Numero
di tur-
bine

altezza
Hub
[m]

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

6 91.5 24.0 93.2 8.3 1.1 92.2 3840.5 43.8

Per capire meglio come quell’ 1,1% di perdite di scia è distribuito tra le macchine si

faccia riferimento alla Tab.2.12, le turbine con meno perdite naturalmente sono quelle

agli estremi(T1-T2).

Tabella 2.12: Risultati di una delle simulazioni della configurazione da dieci turbine nello
scenario 1, differenziazione tra le macchine

Nome
turbina

densità
aria [ kg

m3 ]
Velocità
media
[ms ]

AEP Lor-
da [GWh

anno ]
Perdite di
scia[%]

AEP net-
ta [Gwhanno ]

Ore eq.[h]

T1 1.180 8.400 15.677 0.639 15.577 3894.200

T2 1.180 8.380 15.615 1.273 15.416 3854.100

T3 1.180 8.350 15.545 1.288 15.345 3836.225

T4 1.180 8.320 15.488 1.299 15.287 3821.675

T5 1.180 8.300 15.436 1.305 15.235 3808.675

T6 1.180 8.280 15.413 0.655 15.312 3828.100
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2.7 Confronto tra i due scenari

Facendo un paragone tra questo tra i due scenari, si possono notare alcuni aspetti:

• è stato indubbiamente più facile collocare un parco eolico nello scenario 2, non

solo per il ridotto numero di macchine ma soprattutto per l’assenza di tutti quei

vincoli che invece hanno reso difficoltosa la collocazione del parco nello scenario

1.

• La velocità media del vento è superiore mediamente di 0,2[ms ] nello scenario 2

ed inoltre i picchi di velocità sono maggiori (fino a 10[ms ]), a conferma del fatto

che più si va a largo più la velocità del vento a parità di altezza è sostenuta; il

profilo di velocità è più piatto come testimonia la Fig.2.31 dove la (a) è la rosa

della altezza di rugosità z0 ricavata dai dati estratti dal MAST03 mentre la (b)

è quella estrapolata dal MAST04, da esse si nota come il profilo più a largo si

sviluppa prima, questo si riflette in maggiori velocità a parità dall’ altezza, come

riscontrato nelle simulazioni, in un minor sforzo a fatica e in un minor carico

flessionale sulla torre.

(a) Rosa della rugosità Z0 nello scenario 2

(b) Rosa della rugosità Z0 nello scenario 1

Figura 2.31: Rosa della rugosità Z0 nei due scenari



2.7. Confronto tra i due scenari 97

• Le perdite di scia nello scenario 2 (1.1%) sono inferiori rispetto a quelle dello

scenario 1 (2,4%) ciò è da addursi principalmente al fatto che le turbine sono

disposte su un’unica fila.

• Le macchine sono state distanziate in egual modo nei due scenari, anche se, pren-

dendo ad esempio come riferimento il modello di scia 1 in realtà avrebbero dovuto

essere più distanti nello scenario 2, poiché un minor z0 fa si che il livello di turbo-

lenza ambientale sia inferiore cio si traduce in un minor angolo di espansione della

scia che fa s̀ı che essa tocchi il pelo livero dell’acqua più distante dalla turbina

disperdendosi più tardi.
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2.8 Confronto tra modelli di scia

In questo paragrafo non si entrerà nel merito delle equazioni dei tre modelli di scia

bens̀ı si riporteranno i risultati ottenuti dalle simulazioni con tutti e tre i modelli e

sarà fatto uno studio di convergenza al variare della distanza (espressa in diametri di

rotore) a cui il programma calcola la scia della singola macchina; il grafico in Fig. 2.32

mostra come variano le perdite di scia dell’ intero parco (sulle ordinate espresse come

percentuale dell’ AEP) al variare della distanza a cui vengono calcolate, si nota subito

che impostare una distanza bassa porta ad assurdi come perdite di scia nulle in cor-

rispondenza di un calcolo condotto a 5D di distanza dalla singola turbina. Il calcolo

si stabilizza dopo 15D, tuttavia come anticipato precedentemente è stata scelta una

distanza di calcolo di 20D per essere più cautelativi visto anche che questa caratteriz-

zazione è stata fatta con il modello di scia 1, nonché il più stabile tra tutti; è stato

verificato anche con il modello 2, non con il 3 che è molto instabile e quindi molto

spesso i calcoli con questo modello non vanno a buon fine.

Figura 2.32: variazione delle perdite di scia al variare del parametro di scia

Si faccia attenzione al fatto che questo non è uno studio di consistenza bens̀ı di

convergenza, mentre il confronto tra i vari modelli avrebbe potuto essere uno studio di

consistenza, tuttavia data la mancanza di dati sperimentali ci si è limitati a confrontare

i risultati forniti dai tre modelli e a decretare quali dei tre è più opportuno utilizzare

per stimare l’AEP netta del parco; la Tab. 2.13,Tab. 2.14 e la Tab. 2.15 riportano i

risultati forniti dai tre modelli nello scenario 1, per la configurazione da dieci turbine,

mentre in Tab. 2.16 e in Tab. 2.17 sono presenti i risultati relativi alla configurazione

da dodici turbine, manca il risultato del modello di scia 3 poiché non si è riusciti a
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portare a termine il calcolo per il problemi di stabilità del modello stesso.

Tabella 2.13: Risultati della simulazione della configurazione da dieci condotta con il modello
di scia 1

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 10 40 155.4 8.1 2.5 151.5 3787.4 43.2

Tabella 2.14: Risultati della simulazione della configurazione da dieci condotta con il modello
di scia 2

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 10 40 155.4 8.1 1.2 153.5 3837.7 43.8

Tabella 2.15: Risultati della simulazione della configurazione da dieci condotta con il modello
di scia 3

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 10 40 155.4 8.1 2.5 151.6 3790.8 43.3

Tabella 2.16: Risultati della simulazione della configurazione da dodici condotta con il modello
di scia 1

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 12 48 187.0 8.1 3.4 180.6 3762.7 43.0

Tabella 2.17: Risultati della simulazione della configurazione da dodici condotta con il modello
di scia 2

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 12 48 187.0 8.1 1.7 183.8 3828.8 43.7

Si nota subito che la percentuale di perdita fornita dal modello 1 e dal modello tre

è pressoché identica e pari al doppio di quella fornita dal modello di scia 2; analizzando



100 Capitolo 2. analisi della produzione energetica dei parchi per via numerica

i risultati è stato concluso che: il modello di scia 3 non è conveniente usarlo data la

sua instabilità, tra il modello 1 e il modello 2 è conveniente usare il primo poiché oltre

ad essere più semplice e gestibile, fornisce una perdita maggiore, il che è positivo se si

considera che le perdite di scia rientrano nel calcolo dell’ AEP (è la stessa filosofia per

la quale si adotta la regressione logaritmica del profilo di velocità, che sottostima la

U(z), per il calcolo dell’ energia). Per completezza in Tab. 2.18,Tab. 2.19 e Tab. 2.20

sono riportati i risultati ottenuti con i vari modelli di scia nello scenario 2, come si nota

le considerazioni fatte per lo scenario 1 rimangono valide anche qui.

Tabella 2.18: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 2, con il
modello di scia 1

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 6 24 93.2 8.3 1.1 92.2 3840.5 43.8

Tabella 2.19: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 2, con il
modello di scia 2

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 6 24 93.2 8.3 0.5 92.7 3862.6 44.1

Tabella 2.20: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 2, con il
modello di scia 3

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 6 24 93.2 8.3 1.0 92.3 3844.5 43.9

In Fig. 2.33[55] ci sono i risultati di uno studio comparativo dei vari modelli di scia,

confrontati con i valori di energia prodotta registrata dai sistemi di controllo SCADA

delle turbine del parco eolico di Lillgrund locato a Öresund, tra Svezia; il parco è

formato da 48 turbine, Siemens SWT-2.9 con un diametro rotorico pari a 92.6[m]e l’

hub a 65[m], il Layout è presente in Fig. 2.34[55]. La Fig. 2.33 è riferita all’array formato

dalle turbine dalla B1 alla B8 quando il vento spira dalla direzione 220[°], nel grafico

in essa riportato c’è sulle ordinate la produzione delle singole macchine normalizzata

su quella della turbina numero otto che non è affetta da perdita di scia; questo fa

capire quanto possano pesare le perdite di scia sulla produzione di una macchina se

non distanziate adeguatamente. Sempre dalla Fig. 2.33 si nota che in realtà, in questo
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caso, il compromesso migliore è il modello di scia proposto da Larsen ovvero il modello

di scia 2 che rimane sempre all’interno delle bande di errore riferita ai dati registrati ad

intervalli di 10[min] dal sistema SCADA delle singole turbine; tuttavia si tenga presente

che si stanno prendendo in considerazione modelli analitici (Jensen,Larsen), quindi

producono risultati variabili a seconda del caso studio e dei settaggi della simulazione,

poiché sono stati formulati per problemi specifici.

Figura 2.33: produzione delle turbine della fila A, normalizzate rispetto a quella della pri-
ma sottovento(Layout in Fig. 2.34),confronto tra i risultati ottenuti con i vari
modelli di scia,[55]

Figura 2.34: Layout del parco eolico di Lillgrund(Öresund),[55]

A dimostrazione di quanto appena enunciato si faccia riferimento alla Fig. 2.35[55],

dove si vede chiaramente che addirittura tali modelli sono sensibili alla larghezza dei

settori in cui si divide il campo di vento, nel caso del settore di larghezza 30 [°] (stesso

settaggio del caso studio presentato nella tesi) il modello di scia 1 produce risultati sen-
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sibilmente migliori del 2 che invece produce risultati conformi all’evidenza sperimentale

nel caso di larghezza del settore pari a 10[°].

(a) 180 settori

(b) 36 settori

(c) 12 settori

Figura 2.35: andamento prodotto dalle simulazioni con i vari modelli di scia, al variare del
numero di settori in cui si divide il campo di vento e nella direzione 270°,[55]

c’è un’altra possibilità offerta dal programma, ovvero quella di avvalersi di un calcolo

CFD per la valutazione della scia(appdendice 4.1), è il caso dei metodi ACD (o metodo
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del disco attuatore, vecchio e nuovo) che però dovendo discretizzare e risolvere un set di

equazioni differenziali sono molto onerosi computazionalmente, il che potrebbe essere

un problema al livello di tempistica nel caso di parchi composti da molte turbine.

2.9 Confronto tra i modelli di turbolenza

I due modelli di turbolenza utilizzati nelle simulazioni sono stati il RNG k-ε e il k-ω

(per maggiori informazioni sui due modelli consultare l’appendice 4.2), mentre il primo

si caratterizza per una maggiore stabilità e velocità di calcolo l’altro pur riuscendo a

stimare meglio la separazione (poiché è più sensibile a ciò che accade vicino alla parete)

è molto sensibile alle condizioni iniziali imposte sulla ω, soprattutto in presenza di forti

gradienti e più oneroso a livello computazionale; a dimostrazione di quanto appena

detto nelle Fig. 2.36 e Fig. 2.37 sono presenti i valori dei residui (a sinistra) e quelli delle

singole variabili (a destra), ovvero le tre componenti di velocità (u,v,w) e i parametri

relativi al modello di turbolenza utilizzato (k e ω o ε ) nel punto di controllo che si

ricorda essere il punto a maggiore elevazione rispetto al livello del mare e riferiti alla

direzione a maggior frequenza di accadimenti (il settore che va da 45[°] a 75[°] ); come

si nota già dalle scale utilizzate nella rappresentazione dei residui il RNG k-ε arriva

a convergenza molto prima del k-ω; inoltre a testimonianza del fatto che il k-ω è più

instabile nelle prime iterazioni si faccia riferimento alle figure che riportano i valori

delle variabili nel punto di controllo, come si nota nelle prime iterazioni le fluttuazioni

dei valori di k e ω sono molte e di entità rilevante e si stabilizzano dopo circa cento

iterazioni quando nel caso del modello RNG k-ε i valori di k ed ε nel punto di controllo

si stabilizzano dopo circa venti iterazioni e le loro fluttuazioni sono minime.

(a) Residui del calcolo condotto con il k-ω (b) valori delle variabili nel punto di controllo per
i calcoli condotti con il k-ω

Figura 2.36: Residui e valori di controllo della simulazione in cui è stato usato il k-ω
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(a) Residui del calcolo condotto con il modello
RNG k-ε

(b) valori delle variabili nel punto di controllo per
i calcoli condotti con il RNG k-ε

Figura 2.37: Residui e valori di controllo della simulazione in cui è stato usato il RNG k-ε

Nelle Tab. 2.21,Tab. 2.22,Tab. 2.23 e Tab. 2.24, sono riportati i risultati delle simu-

lazioni condotte con i due modelli di turbolenza in combinazione con i modelli di scia

di Larsen e Jensen, per mostrare come cambiando modello di turbolenza, a parità di

modello di scia vari anche il valore delle perdite di scia (questo è normale visto che l’e-

spansione della scia dipende dalla turbolenza); tutte le tabelle sottostanti sono riferite

allo scenario 1 e alla configurazione da dieci turbine. Da esse si nota come usando il

RNG k-ε a parità di configurazione si ottenga un AEP minore rispetto alle simulazioni

condotte con l’ausilio del modello k-ω ma che comunque la differenza non è elevata

(inferiore all’ 1% che però si riflette in meno 2 [GWh/anno] di produzione energetica

annua).

Tabella 2.21: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 1,
condotta con modello di scia 1 e RNG k-ε

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 10 40 155.4 8.1 2.5 151.5 3787.4 43.2

Tabella 2.22: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 1,
condotta con modello di scia 2 e RNG k-ε

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 10 40 155.4 8.1 1.2 153.5 3837.4 43.8
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Tabella 2.23: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 1,
condotta con modello di scia 1 e k-ω

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 10 40 157.1 8.2 2.4 153.4 3834.1 43.8

Tabella 2.24: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 1,
condotta con modello di scia 2 e k-ω

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 10 40 157.1 8.2 1.0 155.5 3887.9 44.4

Nelle tabelle Tab. 2.25,Tab. 2.26,Tab. 2.27 e Tab. 2.28 ci sono invece i risultati

delle simulazioni svolte con i due modelli di turbolenza nello scenario 2; come si nota

è mantenuta la tendenza del k-ω a fornire AEP lorde maggiori ma la differenza tra i

valori di quest’ ultima si è ridotta infatti nello scenario 1 la differenza è pari a 1,8[GWh
anno ]

mentre nello scenario 2 la differenza a 0,2[GWh
anno ], che espresse in percentuale rispetto alle

AEP lorde ottenute nei due scenari con il k-ω, rappresentano rispettivamente l’1.1% e lo

0.2% . Da ciò scaturisce una riflessione, se la differenza tra i risultati ottenuti con i due

modelli non è eccessiva e va riducendosi passando dallo scenario vicino alla costa (con

una parte del dominio onshore e quindi caratterizzata da alture) allo scenario 2 dove

tutta per tutta l’ estensione del dominio c’è acqua vuol dire che negli scenari offshore

la differenza tra i due modelli è minore rispetto ad uno scenario onshore, questo perché

la sostanziale differenza tra i due modelli è la loro capacità di prevedere la separazione

che però nel caso di flussi ambientali in mare è quasi inesistente, non essendoci corpi

tozzi a promuoverla.

Tabella 2.25: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 2,
condotta con modello di scia 1 e RNG k-ε

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 6 24 93.2 8.3 1.1 92.2 3840.5 43.8
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Tabella 2.26: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 2,
condotta con modello di scia 2 e RNG k-ε

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 6 24 93.2 8.3 0.5 92.7 3862.6 44.1

Tabella 2.27: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 2,
condotta con modello di scia 1 e k-ω

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 6 24 93.5 8.2 1.1 92.5 3853.3 44.0

Tabella 2.28: Risultati della simulazione relativa al parco posizionato nello scenario 2,
condotta con modello di scia 2 e k-ω

altezza
Hub
[m]

Numero
Turbi-
ne

Potenza
No-
mina-
le[MW]

AEP
Lorda
[GWh
anno ]

Velocità
media
[ms ]

Perdite
di
scia[%]

AEP
netta
[Gwhanno ]

Ore
eq.[h]

C.F[%]

91.5 6 24 93.5 8.2 0.5 93.0 3876.6 44.3

Nella Fig. 2.38 e nella Fig. 2.39 sono riportati i tempi di calcolo per raggiungere

la convergenza per entrambi i modelli di turbolenza considerati, nello scenario 1. Con

il RNG k-ε dopo 173 iterazioni tutti i settori hanno raggiunto la convergenza con un

tempo massimo di 1[h] e 7[min] mentre le simulazioni condotte con il k-ω hanno richiesto

in alcuni settori fino a circa 5000 iterazioni equivalenti ad un tempo di calcolo di circa

24[h]; il k-ω ha faticato ad arrivare a convergenza nei punti sottovento delle alture, dove

ci sono i fenomeni di separazione più importanti .

Figura 2.38: Tempi di calcolo per il raggiungimento della convergenza su tutte le variabili
calcololate utilizzando il modello di turbolenza RNG k-ε
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Figura 2.39: Tempi di calcolo per il raggiungimento della convergenza su tutte le variabili
calcololate utilizzando il modello di turbolenza k-ω

Dopo quanto esposto si capiscono i motivi per i quali precedentemente sono stati

riportati i risultati con il RNG k-ε:

• Richiede tempi di calcolo di molto inferiori rispetto al k-ω

• Sottostima la produzione (ulteriore coefficente di sicurezza per il progettista

energetico)

• È più stabile (anche se nello studio condotto non ci sono stati casi di instabilità

di calcolo, questo perché le derivate seconde all’ interno del dominio erano basse)

Per concludere il discorso in Fig. 2.40 e Fig. 2.41 in vengono riportate le mappe di

vento ottenute rispettivamente con il RNG k-ε e il k-ω nello scenario 2, come si nota

sono sensibilmente diverse a livello di andamento ma a livello di intensità i valori sono

più o meno uguali (la differenza di velocità del è nell’ ordine di 0,1 [ms ] che essendo l

velocità elevata al cubo nella formula della potenza, incide sul millesimo del prodotto

tra area rotorica, densità dell’aria e coefficiente di potenza (Cp) che è nell’ ordine delle

decine di [kW], e quindi incide sulle decine di [W]), di conseguenza anche le AEP non

si discostano molto tra loro.
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Figura 2.40: mappa del vento ad altezza hub ottenuta dalla simulazione condotta con il modello
di turbolenza RNG k-ε
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Figura 2.41: mappa del vento ad altezza hub ottenuta dalla simulazione condotta con il modello
di turbolenza k-ω





Capitolo 3

Connessione alla rete e perdite

di trasmissione

L’ energia elettrica prodotta dalle turbine offshore va trasportata fino all’ allaccio

alla rete nazionale dove viene contabilizzata e remunerata dal gestore dell’energia elet-

trica (o dal privato che acquista direttamente l’energia); è indubbio che nel farlo il flusso

di energia passi in svariati componenti che non essendo ideali sono sede di perdite, in

questo capitolo verranno prima analizzate tali apparecchiature evidenziando perdite e

costi delle stesse e poi saranno presentati i layout elettrici riferiti ai due scenari oggetto

dello studio. Prima di entrare nel merito è bene analizzare il tipo di trasmissione utiliz-

zato, e calarlo nel caso studio: per entrambi gli scenari dato che la loro distanza dalla

costa non è eccessiva è stata usata la tecnologia MVAC che prevede la trasmissione allo

stesso voltaggio del campo, senza quindi ausilio di una sottostazione di trasformazione

offshore che è una struttura molto costosa; il voltaggio di uscita del campo dipende

dal voltaggio del secondario del trasformatore della turbina; è stato scelto il voltaggio

di 33[kV] poiché è uno standard consolidato di trasmissione perciò è più facile trovare

cavi. La scelta dell’ MVAC ha trovato un riscontro in letteratura, infatti secondo [37],

tale sistema è utilizzabile per potenze inferiori a 200[MW] (come in entrambi gli scenari

considerati) e per distanze non superiori ai 20[km] (lo scenario 2, anche se di poco supe-

ra questo limite) L’allaccio alla rete per entrambi gli scenari è stato individuato in una

sottostazione in cui passa una linea in alternata trifase, con un voltaggio di 154[kV],

visibile in Fig. 3.1. Dal momento che c’è una differenza di voltaggio tra trasmissione

(33[kV]) e linea d’allaccio (154[kV]) è fondamentale prevedere un trasformatore onshore

che innalzi il voltaggio (un trasformatore su terra ferma è molto meno costoso di uno

offshore a prescindere dalla struttura di supporto poiché, in mare devono essere usati

trasformatori con isolamento in resina, visto che i più comuni e meno costosi isolati ad

olio hanno un alto potenziale di inquinamento delle acque[56]).
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Figura 3.1: Zone destinate ad ospitare i due scenari, in giallo è evidenziata la sottostazione
onshore di connessione alla rete

Tutto il tratto di connessione dal generatore della turbina, fino al trasformatore

(inclusi i cavi che portano dal primo al secondo, che pur essendo a basso voltaggio,720[V]

per fase, hanno una lunghezza limitata) non è stato considerato nel calcolo delle perdite,

fatta eccezione per il convertitore di ogni turbina. Di seguito un breve elenco di tutti i

componenti, sede di perdite, che verranno analizzati nei prossimi paragrafi:

• Interruttori

• trasformatori delle singole turbine

• convertitori delle singole turbine

• Cavi

• Trasformatore onshore

3.1 Interruttori

Gli interruttori sono dispositivi deputati all’ interruzione di corrente, sono fonda-

mentali per la salvaguardia di tutte le apparecchiature che compongono il sistema di

trasmissione e generazione; esistono due principali categorie di interruttori: quelli che

utilizzano diodi nella zona di interdizione (interruttore aperto) o in quella di conduzione

(interruttore chiuso), utilizzati di solito quando si vogliono alte frequenze di apertura

e chiusura degli stessi, mentre l’altra categoria è quella degli interruttori meccanici ca-

ratterizzati per una scarsa prontezza di intervento ma da perdite più elevate rispetto

a quelli a semi-conduttore (ABB ha sviluppato degli interruttori ibridi che risolvono le

problematiche connaturate ad entrambe le tipologie). In un parco eolico, gli interruttori

abilitano o meno la connessione delle singole turbine; l’attitudine di una disposizione di

interruttori in combinazione con una determinata disposizione del cavo (es. ad anello o

meno) a isolare il guasto mantenendo operative le restanti parti del sistema è chiamata

selettività che può essere calcolata tramite l’eq. 3.1 [57]:

s =
(n−m)

n
(3.1)



3.1. Interruttori 113

Dove:

• s: selettività

• m: numero di turbine fuori uso dopo la rottura di un cavo

• n: numero totale turbine

Il più altro grado di selettività è quello chiamato criterio del n-1, che prevede che in

caso di guasto di una turbina o di un cavo ad essa collegato, solo la suddetta turbina

vada disconnessa dalla rete mentre la rimanente parte dell’impianto possa rimanere in

produzione (naturalmente in caso di connessione in parallelo delle turbine). Per gli

impianti eolici si possono seguire due strade:

• Quando i cavi hanno bassa probabilità di rottura ed è agevole sostituirli si opta

per una bassa selettività che implica che una singola rottura compromette la

produzione di tutto il campo

• Quando i cavi hanno un’alta possibilità di rottura e il tempo richiesto per la

sostituzione è elevato, si opta per la più alta selettività possibile in accordo con

il layout dei cavi dell’inter-array.

Un layout a bassa selettività si caratterizza per la presenza di un interruttore per tur-

bina (quello fornito direttamente dal produttore della stessa) posto tra il trasformatore

e la barra equipotenziale (conduttore al quale si connettono cavi, interruttori e sistemi

di alimentazione per gli ausiliari), come visibile in Fig. 3.2.

Figura 3.2: Configurazione di interruttori a bassa selettività

Una configurazione ad alta selettività, visibile in Fig. 3.3, prevede l’ uso di tre

interruttori, quello della turbina più un interruttore a monte e uno a valle di ogni barra

equipotenziale. Progettare con una alta selettività non significa di fatto scongiurare la
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possibilità di disconnessione di tutto il parco, infatti molto dipende dal modo in cui

sono state connesse le turbine (ad esempio una distribuzione del cablaggio ad anello

con alta selettività assicura che il parco continui a produrre anche dopo il cortocircuito

su un tratto di cavo).

Figura 3.3: Configurazione di interruttori ad alta selettività

Per quanto riguarda le perdite, dipendono dalla corrente nominale e dal tipo di

pannello, in Tab. 3.1 ci sono le perdite per pannelli di tipo circuit-breaker della Siemens.

Tabella 3.1:
itshape Specifiche di interruttori Siemens

Corrente Nominale [A] perdite [W]

100 7
200 25
400 100
630 250
800 410

Il costo di questi componenti è stimabile grazie all’ eq. 3.2[[58]], che esprime il

costo degli interruttori con una legge lineare dipendente solo dalla tensione nominale

e non dalla corrente di corto-circuito sopportabile dallo stesso [59]. il costo dovrebbe

dipendere da questo parametro ma è difficile ricavare la relazione che li lega:

CSG = ASG +BSG · Unom (3.2)

Dove:

• CSG: costo interruttore [SEK]

• Unom: Tensione nominale dell’interruttore [V]
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• ASG: 320 · 103 [SEK]

• BSG: 6 [SEKV ]

Nel caso dei cubicoli destinati ad essere istallati nel parco eolico, oggetto di studio della

presente tesi, il costo per singola unità è di 536000[SEK] che equivalgono all’incirca a

50000 [e]

3.2 Trasformatori delle turbine

Il trasformatore come anticipato è del tipo con isolamento in resina, in Fig. 3.4 c’è

una sua illustrazione di un modello dell’ABB ; solitamente il trasformatore è fornito

dal produttore della turbina ed è collocato il più vicino possibile al generatore cos̀ı da

ridurre al minimo le perdite come mostrato in Fig. 3.5 (visto che il tratto da generatore

a trasformatore è a basso voltaggio); di solito è già montato nella torre durante l’in-

stallazione, perciò c’è da prestare particolare attenzione durante questa fase per non

danneggiarlo [57].

Figura 3.4: Trasformatore ABB
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Figura 3.5: collocazione del trasformatore all’interno della torre della turbina

Le perdite nei trasformatori, data la loro complessità sono difficilmente stimabili,

per il presente studio sono state ricavate da un indagine di mercato. Il trasformatore

impiegato è del tipo Tap-Changer [60] ovvero ha la possibilità di variare il numero di

spire del primario o del secondario cos̀ı da cambiare il rapporto di trasformazione, cos̀ı

il voltaggio del secondario può essere variato tra tre livelli: 24[kV], 36[kV] e 40,5[kV],

inoltre permette anche modulazioni nell’ ordine del 10% intorno a questi valori (per

questo è stato scelto il voltaggio nominale di 36[kV] poi modulabili fino a 33[kV], che

corrisponde al voltaggio del campo ma anche della trasmissione visto che la tecnologia

impiegata è l’MVAC). Nella Tab. 3.2 sono riportati alcuni parametri del trasformatore

scelto tra i quali anche le perdite sotto carico (0.007% della potenza nominale delle

macchina).
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Tabella 3.2: dati del traformatore delle turbine

trasformatore in resi-
na colata trifase a 2
avvolgimenti

parametro min max

P.nom[kVA] 4700 4700

voltagio primario[kV] 0,72 0,72

voltaggio secondario[kV] 22,1 33

frequenza[Hz] 50 60

indice di eff, di picco 99,348 99,348

perdite senza carico[kV] 8,2 8,2

perdite sotto carico[kW] 29 29

Per quanto riguarda i costi, essi sono stimabili a partire dal’eq.l 3.3 [61]:

Ctr = Atr +Btr · P βnom (3.3)

dove:

• Ctr: costo trasformatore [SEK]

• Atr = −1.208 · 106 [SEK]

• Btr = 2143 [SEKV A ]

• β = 0.4473

• Pnom = 4700000[V A]

nel caso del trasformatore in esame vengono 860000[SEK] ovvero circa 80200[e] ognuno;

tuttavia questa formula non tiene conto del voltaggio nominale del trasformatore, cosa

che andrebbe fatta secondo [59]: nel caso di trasformatori di potenza superiore a 36[kV]

il prezzo va aumentato di una percentuale che va dal 20% al 30% (al trasformatore scelto

non va quindi applicata questa maggiorazione).
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3.3 Convertitori

Questi componenti sono in dotazione ad ogni turbina e sono del tipo full scale con-

verter, il loro funzionamento di base è stato già spiegato nello stato dell’arte; di seguito

in Tab. 3.3 vengono riportate le specifiche degli stessi, in due range di temperatura,

poiché i componenti elettronici degradano le loro prestazioni a temperature più alte.

Le perdite che hanno sede in questi componenti sono difficilmente stimabili, tuttavia

secondo il catalogo dell’ABB [62], la loro efficienza è pari al 97% e secondo [63] le

perdite sarebbero stimabili intorno al 2.5% della potenza della turbina; in Fig. 3.6 è

possibile vedere un interruttore ABB da 4[MW].

Tabella 3.3: dati del convertitore delle singole turbine

parameter Min. Max.

Potenza apparente[KVA] 5100 5100

Voltaggio X fase (lato
rete)[V]

720 720

Voltaggio X fase (lato
generatore)[V]

800 800

Corrente (lato rete)[A] 4100 4150

Corrente (lato generato-
re)[A]

3600 3650

Figura 3.6: Convertitore ABB

3.4 Cavi

Le loro caratteristiche e problematiche sono state ampiamente spiegate nello stato

dell’arte, in questo paragrafo verranno invece illustrati i criteri di dimensionamento

adottati e verranno analizzati i costi. Per capire meglio la problematica dei cavi si
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esami la Fig. 3.7 [37] che è una rappresentazione a parametri concentrati di uno dei

conduttori componenti il cavo trifase; in essa sono rappresentati quattro bipoli, ognuno

sede di uno specifico fenomeno che crea o perdite di potenza attiva (ovvero un effettiva

perdità di potenza per effetto Joule), o di potenza reattiva (assorbita nelle capacità e

ceduta dagli induttori); esse sono di natura diversa, infatti se da una parte la perdita

di potenza attiva rappresenta un effettiva perdita in termini di Watt, dall’altra quella

di potenza reattiva non costituisce un effettiva perdita di potenza bens̀ı una forma di

energia, presente solo nei sistemi AC che non può essere utilizzata.

Figura 3.7: schema a parametri concentrati di una trasmissione monofase equivalente

Iniziamo considerando le perdite reattive, la prima dovuta all’ effetto induttivo che

agisce in serie ed è esprimibile tramite l’eq. 3.4 (il tre moltiplicativo è per riferirsi a

tutti i conduttori del cavo trifase)[37].

Ql = 3 · i2 · 2 · π · f · d · L (3.4)

Dove:

• QL: potenza reattiva prodotta dall’ effetto induttivo [VAr]

• I: corrente che attraversa il cavo [A]

• f: frequanza di rete [Hz]

• d: lunghezza della linea [km]

• L: induttanza specifica del cavo [Hm ]

C’è da puntualizzare che l’effetto induttivo è tanto più rilevante quanto più i conduttori

sono lontani da terra e perciò costituisce una problematica per le linee aree più che

per quelle in cavo. L’effetto capacitivo invece agisce in parallelo, l’eq. 3.5 descrive il

fenomeno:

Qc = 3 · (Urms√
3

) · π · f · C · d (3.5)

Dove:
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• QC: potenza reattiva prodotta dall’ effetto capacitivo [VAr]

• Urms: voltaggio tra fase e fase [V]

• f: frequanza di rete [Hz]

• d: lunghezza della linea [km]

• C: capacità specifica del cavo [ Fm ]

Si nota subito la differenza tra i due fenomeni, infatti mentre l’effetto induttivo

dipende dal quadrato della corrente ed è quindi dipendente dal carico mentre quello

capacitivo no poiché dipende dal voltaggio; Nelle linee in cavo a causa della vicinanza

tra conduttori e schermi l’effetto capacitivo è più grande, secondo [64] di ben venti volte

rispetto alle linee aree, mentre sempre secondo [64] l’effetto induttivo sarebbe la metà

nelle linee in cavo rispetto a quelle aree. Si passi ora all’analisi delle perdite di potenza

attiva, una prima rappresentata dal bipolo resistivo, è quella ohmica che tiene conto di

tre fenomeni: la resistenza offerta dal materiale allo scorrere di elettroni,quantificata

attraverso la resitività del materiale ρ[ohm ·m], l’effetto pelle (in corrente alternata

non viene sfruttata tutta la sezione del conduttore poiché le cariche tendono a scorrere

nella zona periferica della sezione) e l’effetto di prossimità (interferenza reciproca tra i

tre conduttori che formano il cavo trifase); tale perdita di potenza attiva è esprimibile

tramite l’eq. 3.6

P = 3 · i2 · r · d (3.6)

Dove:

• P: potenza attiva persa per effetto ohmico [W]

• i: corrente che attraversa il cavo [A]

• r: resistività del cavo [ohmkm ]

• d: lunghezza del cavo [km]

L’ altra perdita di potenza attiva è rappresentata dalla conduttanza in parallelo G, essa

rappresenta la perdita nel dielettrico, dove scorre una corrente di carica capacitiva non

in quadratura con il voltaggio (poiché il dielettrico non è ideale), bens̀ı formante un

angolo di π
2 − δ (Fig. 3.8 [65])tale perdita è stimabile tramite l’eq. 3.7
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Figura 3.8: Diagramma fasoriale dove è mostrata la quota parte di corrente di carica
capacitiva in fase con la tensione che determina le perdite dielettriche

Pdiel = Qc · tan(δ) (3.7)

Dove:

• Pdiel: perdita di potenza attiva dovuta alla non idealità del dielettrico [W]

• Qc=potenza reattiva capacitiva (eq. 3.5)[VAr]

• tan(δ):parametro del dielettrico, in un isolante ideale è nulla

A questo punto sorge spontanea una riflessione: se da una parte si vorrebbe un livello

di tensione più alto possibile in modo da abbassare la corrente che scorre nel cavo e

conseguentemente le perdite ohmiche e induttive che dipendono dal suo quadrato, dall’

altra un livello di tensione maggiore porta ad una maggior potenza reattiva dovuta

all’ effetto capacitivo che si riflette in maggiori perdite dielettriche,proprio questo è il

grande problema della trasmissione HVAC in cavo.

La scelta del cavo è stata condotta avvalendosi della eq. 3.8 che permette di trovare

la corrente per fase necessaria a trasportare la potenza prodotta [43].

I =
(n · PHAWT )

(
√

3 · cos(φ) · V )
(3.8)

Dove:

• I: corrente per fase [A]

• n: numero di turbine la cui produzione passa per il cavo

• PHAWT: Potenza nominale della singola turbina [W]

• V: voltaggio della linea [V]
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• cos(φ): coseno dell’angolo formato tra tensione e corrente (indice della potenza

reattiva), per il presente studio è stato imposto pari a 0,95 valore molto cautelativo

(è il valore minimo imposto dall’ AEEG per le utenze industriali[66] ma di solito

nell’ ambito della trasmissione di potenza assume valori più elevati)

Il cavo selezionato dovrà avere una corrente nominale tale per cui sia rispettata la

diseq. 3.9:

In · kderate ≥ I (3.9)

Dove:

• In: corrente nominale del cavo, per singola fase

• I: corrente per fase calcolata con l’eq. 3.8

• kderate: coefficiente moltiplicativo minore dell’unità che dipende da quanti cavi

sono presenti in uno stesso cunicolo/fossa e a che distanza sono l’uno dall’ altro,

i tipici valori sono visibili il Fig. 3.9.

Figura 3.9: tabella che riporta i valori del coefficete di kderate in funzione del numero di cavi
e della loro spaziatura, per i cavi prodotti dalla Nexans

Di solito a parità di sezione del conduttore vengono date cinque possibili correnti

nominali, la differenziazione è fatta in funzione del tipo di posa, questo perché al variare

di esso varia la resistenza termica che il calore incontra nel disperdersi verso l’ambiente e

conseguentemente la temperatura di esercizio del cavo; oltre ad un aumento di resistenza

al passaggio di corrente, con l’aumentare della temperatura, c’è il rischio che superata

una certa soglia si verifichi un cortocircuito per cedimento dell’isolante). Per quanto

concerne i costi, è stata usata l’eq. 3.10 per una loro stima [43]:

Ccavo = s · (α+ β · e
γ·i
105 ) (3.10)

Dove:
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• Ccavo: costo cavo [ em ]

• α: costante dipendente dal voltaggio del cavo, Tab. 3.4 [ eurom ]

• β: costante dipendente dal voltaggio del cavo, Tab. 3.4 [ eurom ]

• γ: costante dipendente dal voltaggio del cavo,Tab. 3.4 [ 1
A ]

• I: corrente nominale del cavo del quale si vuole determinare il costo [A]

Tabella 3.4: Valori delle costanti dell’Eq. 3.10

Voltaggio[kV] α[euro/m] β[euro/m] γ[1/A]

30-36 52,08 75,51 300

230 403,02 13,94 462,1

400 700 8 700

Per abbassare l’investimento iniziale è bene variare la sezione dei cavi man mano

che si aggiungono turbine, la filosofia di fondo è quella di avere, per quanto possibile (ci

si deve sempre basare sulle sezioni disponibili in commercio), un flusso di amperaggio
A
m2 costante su tutti i cavi; Come già accennato nella tecnologia MVAC non c’è una

netta distinzione tra cavi dell’ inter-array e cavo di esportazione, tuttavia nella presente

trattazione è stata mantenuta, considerando come cavo di esportazione quello che parte

dall’ ultima turbina e arriva fino all’ allaccio onshore; Di seguito si analizzeranno i layout

elettrici ideati per i due scenari, sono stati elaborati due layout per il parco composto da

dieci turbine nello scenario 1, uno che prevede un solo export cable l’altro due, mentre

per il layout floating dato il limitato numero di turbine è stato optato per un singolo

cavo di esportazione.

3.5 Trasformatore onshore

Il trasformatore selezionato ha un voltaggio del primario pari a quello del campo

(33[kV]) mentre il voltaggio del secondario naturalmente è equivalente a quello della

linea a cui ci si allaccia (154[kV]). Trasformatori di queste dimensioni devono graran-

tire efficienze molto elevate; ABB dichiara un efficenza intorno al 99,85% per i suoi

trasformatori [67]. Per stimare l’efficenza è stata utilizzata l’eq. 3.11 [37]:

ηtr = 0, 00082377 · ln(Str) + 0, 99365 (3.11)

dove:

• ηtr: efficienza

• Str: potenza apparente nominale del trasformatore [MVA]
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Le perdite nei trasformatori sono divisibili in perdite sotto carico, dovute ai conduttori

in rame e le perdite dovute alla corrente di magnetizzazione che scorre negli elementi in

ferro, in Fig. 3.10 c’è la schematizzazione di una fase di un trasformatore (i bipoli in serie

rappresentano le perdite dipendenti dal carico mentre quelle in parallelo rappresentano

le perdite di magnetizzazione).

Figura 3.10: rete due porte rappresentante una delle fasi di un trasformatore trifase

Per ridurre le perdite che hanno sede nel rame è buona norma far lavorare i trasfor-

matori al 60÷70%, per questo è stato scelto un trasformatore da 80[MVA] che secondo

l’eq. 3.11 ha un efficenza stimata pari a 99,7% che si traducono in 200[kW] di perdite.

Per quanto concerne il costo, esso è stato stimato da un’indagine sul mercato, pari a

550000[e].

3.6 layout elettrico scenario 1: singolo cavo di esportazio-

ne

Come anticipato precedentemente prendendo il layout composto da dieci turbine

nello scenario 1 come riferimento, sono state elaborate due configurazioni di connes-

sione elettrica differenti per poi essere confrontate da un punto di vista economico

ed affidabilistico; le principali differenze constano nel numero di cavi di esportazione

e nella filosofia di istallazione degli interruttori e conseguentemente nel loro numero;

per questo layout è stata scelta una configurazione di interruttori ad alta selettività

(Fig. 3.3) che in caso di guasto permette di isolare lo stesso non compromettendo tutta

la produzione del parco (a meno che il guasto non avvenga sul cavo di esportazione). In

Fig. 3.11 c’è una rappresentazione schematica del cablaggio del campo, in nero ci sono le

sezioni dei cavi selezionati, Il cavo di esportazione, singolo ha una sezione di 630[mm2]

e parte dalla turbina T10; dalla stessa è possibile notare come siano state operate due
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variazioni di sezione per non alzare i costi di investimento iniziale sovradimensionando

trattai caratterizzati da flussi di energia minori.

Figura 3.11: schema del cablaggio del campo

In Fig. 3.12, in giallo è evidenziata l’estensione del cavo di esportazione che copre

una distanza di circa 8[km].

Figura 3.12: connessione alla stazione onshore

In Tab. 3.5 e Tab. 3.6 in sono riportate le caratteristiche del cavo Nexans da

630[mm2], che arriva fino alla costa, è un cavo particolare perché non presente sui

cataloghi data la sua taglia singolare, e che in realtà è sovradimensionato visto che

quando è sotterrato può trasportare 52[MVA] che moltiplicati per il cos(φ) della tra-

smissione (0,95) forniscono la potenza effettiva trasferibile tramite il cavo (49,4[MW],

ben 9,4[MW] in più della potenza nominale del parco).

In Tab. 3.7 sono riportate le caratteristiche elettriche del cavo da 50[mm2] , mentre

in Tab. 3.8 quelle del cavo da 240[mm2].

Grazie ai datasheet dei cavi è stato possibile calcolare la perdita di tensione sulla

linea (che è auspicabile che sia intorno al 4%, i limiti sono imposti dal gestore della rete
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Tabella 3.5: Specifiche del cavo Nexans fornite dal costruttore

Sezione schermi[mm2] 35

Spessore guaina[mm] 2.7

Spessore armatura[mm] 5

Sezione conduttori[mm2] 630

Diametro esterno[mm] 145

Peso[kgm ] 39.1

Voltaggio[kV] 33

Massimo Voltaggio [kV] 36

Resistenza(50Hz,90°c)[ohm] 0.0406

Induttanza[mHkm ] 0.313

Capacità[µFkm ] 0.336

Corrente(interrato)[A] 904

Capacità trasmissione(interrato)[MVA] 52

Tabella 3.6: parametri del cavo Nexans calcolati

Potenza trasferibile (interrato)[MW] 49.4

Perdite dieletriche[ Wkm ] 151.7

Reattanza induttiva[ohmkm ] 0.0983

Tabella 3.7: Specifiche del cavo Nexans da 50[mm2]

Resistenza AC[ohmkm ] Reattanza Induttiva[ohmkm ] Perdite Dielettriche[ Wkm ] Capacità[µFkm ]

0.494 0.147 60.5 0.133

Tabella 3.8: Specifiche del cavo Nexans da 240[mm2]

Resistenza AC[ohmkm ] Reattanza Induttiva[ohmkm ] Perdite Dielettriche[ Wkm ] Capacità[µFkm ]

0.0978 0.111 103 0.227
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Tabella 3.9: Perdite negli altri elementi che costituiscono il sistema di trasmissione e
rendimento totale della trasmissione

perdite trasformatori turbine[kW] 290
perdite convertitori turbine[kW] 1000

perdite interruttori[kW] 7.5
perdita trasformatore onshore[kW] 200

perdite totali[kW] 2162
ηtot 0.9459

nazionale [[68]]) e le perdite di potenza note le quali è possibile calcolare il rendimento

della trasmissione in cavo secondo l’eq. 3.12(che rimane valida anche per il calcolo del

rendimento totale di trasmissione):

η =
(n · Pn − perdite)

(n · Pn)
(3.12)

dove:

• n: numero turbine che compongono il parco

• Pn: potenza nominale della singola turbina [kW]

• perdite: perdite nei cavi (nel caso del calcolo del rendimento totale di trasmissione

sono tutte le perdite considerate)

In Fig. 3.13 vengono riportati gli input e i risultati del calcolo (i calcoli sono differenziati

per i cavi di diversa sezione, e c’è anche una differenziazione tra cavo di esportazione e

cavi di cablaggio delle turbine, viene inoltre calcolato il rendimento del cablaggio)

Figura 3.13: calcoli di dimensionamento della linea, evidenziati in giallo ci sono perdite di
potenza attiva, rendimento dei cavi e perdita percentuale di tensione sulla linea

Questa analisi prende in considerazione solo le perdite che hanno luogo nei cavi,

nella Tab. 3.9 ci sono le altre perdite considerate nello studio e il rendimento totale del

sistema di trasmissione.
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3.7 layout elettrico scenario 1: due cavi di esportazione

Questa configurazione elettrica prevede che le due stringhe composte da cinque tur-

bine ciascuna siano collegate alla rete onshore tramite due cavi distinti, il cablaggio del

parco è schematizzato in Fig. 3.14, dove si nota tra l’altro che la variazione di sezione

operata è stata una per ogni cavo; i due cavi di esportazione hanno una dimensione

molto minore rispetto all’ export-cable scelto per il layout esposto nel paragrafo pre-

cedente, 240[mm2] contro 630[mm2], questo perché in commercio ci sono molte più

taglie discrete per cavi di piccolo amperaggio e quindi sezione (a differenza dei cavi

grandi che di solito sono soluzioni ad hoc da richiedere direttamente al costruttore), ciò

ha permesso un dimensionamento più accurato; infatti questa volta il singolo cavo di

esportazione, considerando tutti i coefficienti minorativi (per il tipo di posa e la copre-

senza di due cavi in uno scavo o condotto, posti ad distanza l’uno dall’ altro di 0,45[m])

e imponendo sempre lo stesso cos(φ), è in grado di trasportare 20,2[MW] ovvero ap-

pena 200 [kW] in più della potenza nominale di cinque turbine.; inoltre dal confronto

delle tabelle relative ai due cavi è possibile notare come quello di maggior sezione sia

caratterizzato naturalmente da una resistenza per unità di lunghezza minore ma anche

da una perdita dielettrica per unità di lunghezza superiore di circa 50 [ Wkm ] (si tenga

sempre a mente che sono entrambe perdite di potenza attiva, infatti sono espresse in

[W]).

Figura 3.14: schema del cablaggio del parco,configurazione a due cavi di esportazione

Visto che c’è un doppio cavo di esportazione è stato deciso di scegliere una confi-

gurazione di interruttori a bassa selettività cos̀ı da poter fare un confronto tra le due

soluzioni; ciò implica che un guasto localizzato in un qualsiasi punto di uno, non po-

tendo essere isolato, comprometterebbe la produzione di tutta la stringa interessata

dal guasto. Le caratteristiche elettriche del cavo da 240[mm2] sono consultabili nella

Tab. 3.8 al paragrafo precedente, mentre quelle del cavo da 95[mm2] in Tab. 3.10, men-

tre in Fig. 3.8 sono riportati i calcoli di dimensionamento, sempre dividendoli in base

al diametro dei cavi, differenziando il cavo di esportazione e calcolando il rendimento

e la perdita percentuale di voltaggio su ogni singolo tratto, oltre che al rendimento di

tutto il sistema di cablaggio.
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Tabella 3.10: Specifiche del cavo Nexans da 95[mm2]

Resistenza AC[ohmkm ] Reattanza Induttiva[ohmkm ] Perdite Dielettriche[ Wkm ] Capacità[µFkm ]

0.247 0.1 74.8 0.165

Figura 3.15: calcoli di dimensionamento della linea, evidenziati in giallo ci sono perdite di
potenza attiva, rendimento dei cavi e perdita percentuale di tensione sulla linea

Infine in Tab. 3.11 sono riportate le perdite nei vari componenti presi in considera-

zione insieme alle perdite totali, comprese quelle relative al cablaggio e al rendimento

complessivo della trasmissione.

Tabella 3.11: Perdite negli altri elementi che costituiscono il sistema di trasmissione e
rendimento totale della trasmissione

perdite trasformatori turbine[kW] 290
perdite convertitori turbine[kW] 1000

perdite interruttori[kW] 2.75
perdita trasformatore onshore[kW] 200

perdite totali[kW] 2191
ηtot 0.9452
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3.8 Confronto tra le due configurazioni

I distingui principali tra le due soluzioni sono il numero di cavi di esportazione e il

numero di interruttori, entrambe queste tipologie di componenti influenzano costi ed

affidabilità. Si inizi con un’analisi tecnico economica facendo riferimento alle due tabelle

(Tab. 3.13 e Tab. 3.12), i rendimenti dei cablaggi sono pressoché uguali (la differenza

incide nell’ordine dei [kW]), sul rendimento complessivo non ci sono differenze poiché

quel piccolo vantaggio che ha il layout ad un cavo sul rendimento di cablaggio viene

perso sul rendimento complessivo a causa del maggior numero di interruttori (trenta

contro gli undici della configurazione a due cavi, l’interruttore in più in entrambe le

configurazioni è quello onshore).

Per quanto riguarda i costi se da una parte è vero che il layout ad un cavo ha un

costo maggiore (per la differenziazione dei costi in base ai diametri vedere Tab. 3.15

per il layout ad un cavo e Tab. 3.14 per quello a due cavi), poiché il costo va come un

esponenziale al cui esponente c’è l’amperaggio del cavo stesso (eq. 3.10) ed inoltre come

detto precedentemente il cavo da 630[mm2] è stato sovradimensionato, determinando un

aumento ingiustificato dei costi; però c’è da dire che in questa analisi non è considerato

il costo di installazione che sarà sicuramente maggiore per la posa di due cavi distanti

tra di loro 0.45[m]. La scelta di un’alta selettività per la configurazione degli interruttori

ha portato invece ad una differenza di costo di 950.000[e].

Tabella 3.12: Rendimento e costi della configurazione che prevede due cavi di esportazione

ηtr costo cavi[Me] costo interruttori[Me] ηtot

0,9825 12,614 0,550 0,9452

Tabella 3.13: Rendimento e costi della configurazione che prevede un unico cavo di
esportazione

ηtr costo cavi[Me] costo interruttori[Me] ηtot

0,9834 13,483 1,500 0,9459

Tabella 3.14: differenziazione dei costi dei cavi a seconda del diametro dei conduttori per la
configurazione a due cavi di esportazione

Costo cavo da 95mm2[Me] 0,861

Costo cavo da 240mm2[Me] 5,445

Costo cavi tot.[Me] 12,614
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Tabella 3.15: differenziazione dei costi dei cavi a seconda del diametro dei conduttori per la
configurazione ad un singolo cavo di esportazione

Costo cavo da 240mm2[Me] 0,637

Costo cavo da 50mm2[Me] 0,033

Costo cavo da 630mm2[Me] 12,845

Costo cavi tot.[Me] 13,483

Passiamo a considerazioni di natura affidabilistica: se la probabilità di rottura dell’

export-cable, espressa come il reciproco del tempo di ritorno(x), è 1
x quella di rottu-

ra di due contemporaneamente è 1
x2

, quindi ci sono molte meno possibilità che venga

interdetta tutta la produzione nel caso di due cavi di esportazione; però c’è da consi-

derare anche la differenza tra le configurazioni degli interruttori, infatti essa influisce

pesantemente sull’affidabilità dal momento che nel caso della configurazione a bassa

selettività (layout a due cavi di esportazione) la produzione di una singola stringa vie-

ne compromessa anche se uno qualsiasi dei cavi dell’ inter-array viene danneggiato,

quindi nel caso di contemporaneo guasto di due cavi, (uno su una stringa l’altro sull’al-

tra) verrebbe compromessa tutta la produzione, mentre nel caso in cui si opti per una

configurazione ad alta selettività degli interruttori (layout a un cavo di esportazione)

l’unico guasto che comprometterebbe tutta la produzione sarebbe quello sull’export-

cable (mentre il peggiore dei guasti tra i cavi dell’inter-array è quello che potrebbe

avvenire tra la turbina T9 e la T10, che lascerebbe in produzione solo quest’ ultima).

Quindi se si ipotizza che tutti i cavi dell’inter-array hanno stessa probabilità di guasto

pari a 1
y si può concludere che:

• Per il layout ad un cavo la probabilità che venga compromessa tutta la produzione

è 1
x

• Per il layout a due cavi la probabilità che venga compromessa tutta la produzione

è 1
x2

+ 16
y2

+ 8
x∗y

Dall’ analisi condotta si possono ricavare le seguenti riflessioni:

• Usare più cavi di esportazione aumenta sicuramente l’affidabilità del sistema,

evita l’utilizzo di grandi cavi costruiti su richiesta e che un domani potrebbero non

essere disponibili per la sostituzione (nella vita di un parco i cavi si sostituiscono

almeno una volta).

• È decisamente meglio, da un punto di vista affidabilistico optare per una con-

figurazione di interruttori ad alta selettività in modo da poter isolare i guasti;

tuttavia si riflette in un maggior investimento iniziale.

• nonostante sia la resistenza, sia l’induttanza siano maggiori per il cavo da 240

[mm2] per il layout che prevede due cavi di esportazione la caduta di tensione è

inferiore, 2,99% contro il 3,47% della configurazione ad un singolo cavo; questo
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accade perchè la corrente che scorre in una fase del cavo da 630[mm2] è la metà

di quella che scorre in un singolo cavo da 240[mm2]

3.9 Configurazione elettrica relativa allo scenario 2

Il ridotto numero di macchine che compongono il layout ideato per questo scenario

fa si che il dimensionamento sia abbastanza bloccato, infatti è stato utilizzato per tutto

il cablaggio un cavo con conduttori della sezione di 300[mm2], sempre prodotto da

Nexans, le sue caratteristiche elettriche sono riportate in Tab. 3.16.

Tabella 3.16: Specifiche del cavo Nexans da 300[mm2]

Resistenza AC[ohmkm ] Reattanza Induttiva[ohmkm ] Perdite Dielettriche[ Wkm ] Capacità[µFkm ]

0,0788 0,107 112 0,247

come visibile dai risultati del dimensionamento del cablaggio riportati in Fig. 3.16,

lo squilibrio di voltaggio sulla linea è del 5,64%, valore molto elevato ben al di sopra

di qualsiasi limite nazinale; d’altronde c’era da aspettarselo vista la distanza totale del

cablaggio supera di 2,5 [km] il limite dei 20[km] indicato in letteratura per l’utilizzo

della connessione MVAC.

Figura 3.16: calcoli di dimensionamento della linea, evidenziati in giallo ci sono perdite di
potenza attiva, rendimento dei cavi e perdita percentuale di tensione sulla linea

Nel caso in esame sarebbe dunque opportuno costruire una sottostazione offshore

per innalzare il voltaggio ad un livello tale da limitare la caduta di tensione sulla

linea; c’è da considerare però che una stazione di trasformazione in mare ha dei costi

molti elevti il cui contributo maggiore è dato dalla struttura a mare e dalla necessità

di impiego di trasformatori isolati in resina. La sfida futura è riuscire a costruire

parchi su piattaforme galleggianti composti da molte turbine in modo da favorire le

economie di scala e permettere di andare molto a largo e costruire sottostazioni offshore,

garantendo tempi di ritorno dell’investimento brevi; però come già detto l’impiego di

questa tecnologia è ancora limitato e per questo grandi progetti che ne prevedono

l’utilizzo sono difficilmente mutuabili dalle banche. Per completezza in Tab. 3.17 sono

riportate le altre perdite e il rendimento totale della trasmissione considerando anche

le perdite di energia dovute al cablaggio (la configurazione degli interruttori è ad alta

selettività).



3.9. Configurazione elettrica relativa allo scenario 2 133

Tabella 3.17: Perdite negli altri elementi che costituiscono il sistema di trasmissione e
rendimento totale della trasmissione

perdite trasformatori turbine[kW] 174
perdite convertitori turbine[kW] 720

perdite interruttori[kW] 4.5
perdita trasformatore onshore[kW] 200

perdite totali[kW] 1385
ηtot 0.9422





Capitolo 4

Appendici

4.1 Appendice A- Modelli di scia

Prima di entrare nel merito dei modelli proposti dal programma WindSim è bene

capire cos’è una scia e perché si forma, in merito a ciò si faccia riferimento alla Fig. 4.1

in essa sono riportati gli andamenti di tutti i parametri coinvolti nella teoria impulsiva

assiale (o di Betz ), la più semplificativa tra le due teorie che hanno avuto maggior

successo in campo eolico (l’altra è la teoria impulsiva vorticosa).

Figura 4.1: Andamenti della velocità e della pressione nel tubo di flusso definito dalla teoria
impulsiva assiale,[69]

La grande semplificazione operata da questa teoria risiede nel non considerare la

variazione di quantità di moto in direzione tangenziale poichè la macchina è vista come

un disco poroso che lavora a resistenza, infatti la potenza viene calcolata moltiplicando

135
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la velocità di attraversamento del disco poroso (Ud) per la spinta in direzione assiale;

quest’ultima ottenuta con un bilancio di quantità di moto (eq. 4.1) tra monte e valle

del disco attuatore.

T = ρ ·A∞ · U2
∞ − ρ ·Aw · U2

w (4.1)

dove:

• T: spinta in direzione assiale [N]

• A∞ e U∞: area della sezione del tubo di flusso e velocità del flusso indisturbato,

a monte della turbina [m2] [ms ]

• Aw e Uw: area della sezione del tubo di flusso e velocità del flusso indisturbato,

a valle della turbina[m2] [ms ]

• ρ: densità dell’aria [ kg
m3 ]

Essendo i parametri molti e alcuni di difficile determinazione, per ridurli Froude defiǹı

due fattori di ritado anche detti di induzione assiale, simboleggiati con a (primo fat-

tore) e b (secondo fattore), legandosli inoltre l’uno all’altro in modo tale da riuscire a

esprimere tutte le velocità caratteristiche del problema in funzione di un paramentro

adimensionale (storicamente si usa il primo fattore a); dall’eq. 4.2 e dalla eq. 4.3 ap-

para lampante il significato dei due fattori, infatti essi quantificano l’abbassamento di

velocità nell’attraversamento della turbina e valle della stessa, rispetto alla velocità del

flusso indisturbato, da qui il nome di fattori di ritardo.

Ud = (1− a) · U∞ (4.2)

Uw = (1− b) · U∞ (4.3)

É proprio b il parametro che fa capire che una turbina posta in scia ad un’altra

produrrà di meno proprio a causa della riduzione di velocità che il flusso ha subito

nell’attraversamento e il superamento della macchina che la precede, nella direzione in

cui spira il vento. È chiaro che l’entità della perdita di velocità e la distanza alla quale

si risente della stessa sono funzione del tipo di macchina impiegata; come spesso acca-

de in campo ingegneristico c’è un parametro adimensionale che ci fornisce indicazioni

indirette sulla scia che si genera a valle dei rotori eolici, esso è il Ct, che altro non è che

l’adimensionalizzazione della spinta fatta rispetto al prodotto tra pressione dinamica e

area rotorica, come riportato nell’eq. 4.4.

Ct =
T

1
2 · U2

∞ ·A
(4.4)

• Ct: coefficiente adimensionale di spinta
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• U∞: velocità del flusso indisturbato [ms ]

• A: area rotorica[m2]

• ρ: densità dell’aria[ kg
m3 ]

Che può essere riscritta, una volta sostituita alla spinta la sua espressione e alle velocità

coinvolte nella stessa, le loro espressioni in funzione di a, nella forma in eq. 4.5

Ct = 4a · (1− a) (4.5)

Dalla precedente equazione si capisce come un aumento del Ct porti ad una maggiore

espansione della scia, questo perché un suo aumento porta ad un aumento di a e quindi

il rallentamento è maggiore da ciò scaturisce che per conservazione della massa all’

interno del tubo di flusso la Aw deve crescere. Senza scomodare la più complessa teoria

vorticosa però, è bene puntualizzare che l’eq. 4.5 rispetta l’ evidenza sperimentale solo

per valori bassi di a, questo perché per elevati valori di tale coefficiente (e quindi di Ct,

come si nota in Fig. 4.2 a sinistra) si assiste alla formazione di vortici all’estremità del

tubo di flusso che inducendo forti rimescolamenti di fatto ne impediscono la definizione

a valle del rotore (si ricorda che un tubo di flusso è tale se la velocità al suo interno è

tangente allo stesso in tutti i punti), Fig. 4.2 a destra.

Figura 4.2: andamenti del Ct in funzione del primo fattore di ritardo secondo le varie teo-
rie/correzioni sperimentali per alti valori di a (sx), rappresentazione del fatto che
un aumento del Ct promuove la rotazionalità della scia e quindi la distruzione del
tubo di fusso al valle della turbina,[69]

Per descrivere in maniera semplice la problematica si faccia riferimento alla Fig. 4.3

dove U è la velocità di freestream ovvero quella che fin ora è stata chiamata U∞ mentre

V è la velocità ridotta a causa della scia turbolenta, fin ora chiamata Uw, in altre parole

l’effetto di scia si traduce in una perdita di velocità esprimibile normalizzata rispetto

U come nell’eq. 4.6

δV =
U − V
U

(4.6)
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Figura 4.3: schematizzazione del fenomeno della scia generata dall’interazione tra turbina e
flusso

la regione spaziale in cui si estende la scia può essere divisa in tre zona come mostra

la Fig. 4.4, una subito a valle della turbina denominata near wake zone quella subito

successiva intermediate wake zone ed infine la più distante dalla turbina ovvero la

intermediate wake zone, la loro estensione varia di caso in caso, ai fini della produzione

energetica si è interessati maggiormente all’ultima zona, poichè solitamente inizia oltre

i 6D di rotore che equivale al distanziamento minimo tra due macchine nell’ambito

dell’eolico offshore.

Figura 4.4: simulazione LES condotta con OpenFoam (sotto), schematizzazione dell’effetto di
scia (sopra),[70]

Entrando nel merito dell’interfaccia WindSim, essa permette di scegliere tra modelli

di scia basati su calcoli CFD, che prevdedomo la discretizzazione dell’area rotorica e

analitici nei quali la perdita di velocità è stimata tramite delle equazioni analitiche che

si rifanno alle varie terorie sull’aereodinamica ambientale. Quelli basati su calcoli CFD

sono:
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1. Vecchia teoria del disco attuatore (ACD) [71]:in Fig. 4.5 sotto è visibile una tipica

mesh e il risultato grafico di una simulazione condotta con tale modello;

Figura 4.5: discertizzazione del rotore e visulaizzazione della scia per un calcolo condotto con
il metodo ACD,[71]

per questa teoria la spinta è uniformemente distribuita su tutta l’area rotorica, e

la spinta sull i -esimo volume di controllo (Ti) è calcolabile tramite l’eq. 4.7.

Ti =
Ttot
A

=
1

2
· ρ · Ct · U2

∞ (4.7)

dove:

• Ti: spinta sull’i -esima cella computazionale in cui è divisa l’area rotorica

2. Nuovo disco attuatore[72]: rappresenta l’evoluzione del precedente metodo, si

basa sempre su una discretizzazione del rotore, però questa volta la spinta è

fornita dall’ eq. 4.8 , dove è presente anche il primo fattore di ritardo a che

però va imposto, una strada per farlo se non si hanno informazioni sui profili che

compongono la pala è quella di prendere un valore di a nell’intervallo per il quale

si ha il Cp secondo la teoria impulsiva vorticosa (1
4 < a < 1

3):

Ti = −Ct(U1,i) ·
1

2
· ρ · ( U1,i

1− ai
)2 ·Ai (4.8)

dove:

• Ct(U1,i): valore del Ct considerando l’effettiva velocità che si ha nella singola

cella.

• Ti: spinta sull’i -esima cella computazionale in cui è divisa l’area rotorica

• ai: fattore di induzione assiale dell’i -esima cella

• Ai: area dell’i -esima cella computazionale rivolta perpendicolarmente al

flusso (
∑
Ai = Arotore)

• U1,i: velocità del flusso in corrispondenza dell’i -esima cella computazionale

in cui è discretizzato il rotore
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Per entrambi i metodi, la spinta totale è calcolata come sommatoria delle spinte calco-

late per le singole celle computazionali, come riportato nell’eq. 4.9, però essa nulla pre-

scrive su come la Ttot si distribuisce lungo il diametro del disco attuatore, in letteratura

ci sono differenti possibilità, visibili in Fig. 4.6.

Ttot =
∑

Ti (4.9)

La scelta di un andamento piuttosto che un altro modifica il risultato ottenuto [73],

tuttavia è necessario opzionare uno di questi andamenti poichè quasi mai sono noti i

profili che compongono la pala ed è quindi impossibile risalire all’effettivo andamento

del Ct tramite la BEM(Blade Element Theory). Solitamente l’andamento reale del Ct

parte da un valore basso in corrispondenza dell’hub per poi registrare un picco circa

alla metà della pala fino a raggiungere un valore nullo al tip, tuttavia è variabile da

macchina a macchina. Gli andamenti proposti da WindSim sono tre: distribuzione

uniforme(eq. 4.10), distrubuzione parabolica con valore massimo all’hub e valore zero

al tip(eq. 4.11), una distribuzione polinomiale del 4° ordine (con valore massimo a metà

pala, zero al tip e un valore pari a metà del massimo in corrispondenza dell’hub,visibile

in eq. 4.12); in Fig. 4.7 c’è una visulaizzazione dei risultati prodotti utilizzando le tre

possibili distribuzioni di forza assiale.

t =
T

A
(4.10)

t(r) = C1 + C2 · r2 (4.11)

t(r) = C1 + C2 · r2 + C3 · r4 (4.12)

Figura 4.6: vari andamenti del Ct lungo il diametro del rotore proposti in letteratura
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Figura 4.7: distribuzione di pressione(sinistra) e di velocità (destra) ottenute con le tre
distribuzioni proposte da WindSim

Basandosi su calcoli CFD i metodi precedentemente esposti hanno un onere com-

putazionale significativo perciò in questa tesi non sono stati utilizzati ma sono stati

brevemente descritti per completezza; visto anche che come si nota da (Fig. 2.34) la

teoria del nuovo disco attuatore produce risultati molto buoni.

I metodi analitici non prevedono la discretizzazione del rotore in celle computazionali

bens̀ı stimano la perdita di scia con delle equazioni dipendenti da Ct, area rotorica

e parametri della turbolenza ambientale; Nei prossimi paragrafi verranno spiegate in

dettaglio. Prima di entrare ne merito si analizzi la Fig. 4.8 dove è presente un grafico

nel quale vengono riportati tutti i modelli di scia sia analitici sia basati su calcoli CFD

sviluppati fin ora; si nota subito che più il modello di scia è complesso più si ha bisogno

di potenza di calcolo e meno sono le turbine simulabili, infatti la LES (Large Eddy Si-

mulation) che prevede la risoluzione diretta delle strutture vorticose più grandi mentre

invece affida a modelli RANS la risoluzione di quelle più piccole può essere impiegata

solo per un numero ridotto di turbine e con l’ausilio di cluster, per via del suo onere

computazionale.
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Figura 4.8: difficoltà ed onere computazionale dei vari modelli di scia

4.1.1 Modello di scia 1-Jensen

Il modello di Jensen, è una teoria basata sulla conservazione della quantità di moto

[jensen], secondo la quale la scia turbolenta partendo da un diametro iniziale pari a

quello del rotore, segua un’espansione lineare determinata dal fattore di decadimento

di scia (k), che è tanto più elevato quanto più è elevata la turbolenza ambientale,

valori tipici sono 0.04 per siti offshore e 0.075 per siti onshore [74], come mostrato in

Fig. 4.9. Tale modello data la sua semplicità non prevede bene gli effetti di scia ad

una distanza entro i 4D di rotore, però c’è da dire che andare sotto questa distanza per

la spaziatura di due turbine è raro anche nell’onshore, perciò questo modello continua

ad essere usato; un’altra semplificazione insita nel modello è quella di considerare la

velocità uniformemente distribuita all’interno della scia e non seguendo una Gaussiana;

tutte queste semplificazioni nascono dalla volontà di chi ha sviluppato il modello di

stimare il contenuto energetico del campo di vento a cui sono sottoposte le turbine in

scia piuttosto che descrivere accuratamente lo stesso.
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Figura 4.9: schematizzazione del modello di scia di Jensen

Facendo riferimento alla Fig. 4.9 si scriva la conservazione della quantità di moto

ottenendo l’eq. 4.13:

D2 · Ur + (D2
w −D2) · U = D2

w (4.13)

Sostituendo alla Ur quanto ricavato dalla trattazione di Froud (eq. 4.2, dove Ur è

chiamata Ud) si ottiene la eq. 4.2:

V

U
= 1− 2 · a

(1+2·k·x
D )2

(4.14)

Infine sostituendo ad a il suo valore in funzione di Ct, ricavabile dalla eq. 4.5 si

ottiene la eq. 4.15

δV =
1−

√
(1− Ct)

(1 + (2·k·x
D ))2

(4.15)

Dove:

• Ct: coefficente adimensionale di spinta assiale

• k = A
ln h
z0

• h: altezza dell’hub[m]

• z0: altezza di rugosità [m]

Il fattore di decadimento di scia k è legato alla turbolenza atmosferica secondo

l’eq. 4.16, e quest’ultima è esprimibile come mostrato nell’eq. 4.17

k =
1

2
Ia (4.16)

Ia =
1

ln( zz0 )
(4.17)

Dove:
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• z: altezza hub

• z0: altezza di rugosità

Nel caso di sovrapposizione di più scie, WindSim permette di scegliere tra due approcci,

il primo (eq. 4.18) è anche quello indicato dagli autori di tale modello, mentre l’ altro

più semplificativo è quello esemplificato dall’ eq. 4.19

δv =
√∑

δv2
i (4.18)

δv =
∑

δvi (4.19)

4.1.2 Modello di scia 2-Larsen

Noto come il modello di Larsen, è una modellazione del fenomeno di scia che parte

dalla teoria dello strato limite turbolento, come il precedente modello, anch’esso parte

dall’assunzione di atmosfera stabile e neutra; la base teorica su cui si fonda è la teoria

dello strato limite turbolento e la legge di similarità proposta da Reynolds nel 1883 che

enuncia quanto segue: ”Correnti fluide intorno a oggetti geometricamente simili, ma

con lo stesso Re (numero di Reynolds), soddisfano la stessa equazione e quindi avranno

lo stesso profilo scalato per i differenti valori delle unità di misura”. L’equazione della

caduta di velocità è riportata nell’eq. 4.20,[75].

δV =
1

9
· (Ct ·Ar · x−2)

1
3 [r

3
2 · (3 · C2

1 · Ct ·Ar · x)−
1
2 − (

35

2 · π
)

3
10 · (3 · C2

1 )−
1
5 ]2 (4.20)

Dove:

• Ct = Coefficiente adimensionale di spinta assiale

• Ar = π · D2

4

• D: diamentro del rotore

• C1 = (D2 )
5
2 (Ct ·Ar · x0)−

5
6

• x0 = 9.5·D
(
2·R95
D

)3
− 1

• R95 = 0.5(Rnb +min(h,Rnb))

• Rnb = max(1.08 ·D, 1.08 ·D + 21.7 ·D(Ia − 0.05))

• Ia: intensità di turbolenza ambientale all’altezza hub
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4.1.3 Modello di scia 3-Wind Tunnel Based

La perdita di velocità calcolata da questo modello tiene conto delle condizioni atmo-

sferiche, della turbolenza indotta dalla presenza del rotore e dalla distanza tra turbine;

lo scopo degli ideatori era quello di sviluppare un modello che andasse bene in qualsiasi

scenario,sia offshore sia onshore, per questo le equazioni rappresentative esprimono il

tasso di recupero della scia in dipendenza della turbolenza ambientale e di quella mec-

canica (prodotta dalla rotazione delle pale). Tale modello è anche conosciuto come il

modello del Wind Tunnel poiché per validarlo sono stati condotti test in galleria del

vento con un modello di turbina in scala 1/100, il set-up sperimentale (Fig. 4.10) è

stato allestito in modo tale da poter variare l’intensità di turbolenza del flusso tramite

ostacoli e il Ct del modello in scala cos̀ı da da calibrare il modello in quattro casi (visibili

nella tabella riportata in Fig. 4.10).

Figura 4.10: set-up sperimentale usato per lo sviluppo e la calibrazione del modello di scia
3,[76]

Secondo questo modello analitico la caduta di velocità a valle della turbina è data

dall’eq. 4.21,[76].

δv =
C

1
2
t

32
· (1.666

k1
)2 · ( x

D
)−p · exp(−r

2

b2
) (4.21)

dove:

• Ct: coefficiente adimensionale di spinta assiale

• b = k1 · ( C
1
4
T

0.833) ·D1− p
2 · x

p
2
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• D: diemetro del rotore

• p = k2 · (Ia + Iw):

• Iw = k3 · ( Ct
max(Ia,0.03)) · (1− exp (−4 · ( x

10·D )): turbolenza indotta dalla rotazione

della turbina.

• Ia: intensità di turbolenza ambientale all’altezza hub.

• k1 = 0.27

• k2 = 6.00

• k3 = 0.004

4.2 Appendice B- Modelli di turbolenza

Prima di entrare nel merito dei modelli di turbolenza utilizzati nella presente tesi,

è bene spiegare brevemente cos’è un flusso turbolento, esso si caratterizza per la sua

instazionarietà e anisotropia, a cui consegue la sua tridimensionalità; in altre parole la

turbolenza è ciò che fa si che le particelle fluide non seguano le linee di corrente per-

fettamente bens̀ı oscillinino intorno ad esse. Apparentemente la turbolenza potrebbe

sembrare un fenomeno caotico e imprevedibile, ma ciò non è in accordo con la natura

deterministica delle equazioni che governano il fenomeno ovvero le equazioni di Navier-

Stokes. In realtà il problema turbolento è risolvibile e la soluzione è univocamente

determinabile per tutti i casi, poichè come dimostrò Lorentz, alcuni sistemi non lineari

(come i flussi turbolenti) possono avere una tale sensibilità alle condizioni iniziali che

perturbazioni inapprezzabili nelle condizioni a contorno determinano soluzioni comple-

tamente differenti. La turbolenza si genera su larga scala con dei vortici macroscpoici

e poi tramite un processo denominato cascata energetica (Fig. 4.11) si trasferisce man

mano a scale sempre più piccole fino ad arrivare ai vortici di dimensioni minori in cui

avviene la dissipazione della turbolenza in calore; le scale dove la turbolenza si dissi-

pa sono tanto più piccole quanto maggiore è il numero di Reynolds, la relazione tra

grandezza della scala più piccola e Re è mostrata in Fig. 4.11; ciò fa si che la risolu-

zione diretta del set delle equazioni di Navier-Stokes, la cos̀ı detta DNS(direct Navier

Stokes), sia impraticabile per problemi di interesse industriale poichè solitamente sono

caratterizzati da numeri di Reynolds elevati che richiederebbero una griglia troppo fitta

(anche perchè all’aumentare di Re lo starto limite si assottiglia) e un conseguente tem-

po di calcolo enorme; ad esempio la simulazione della fusoliera di un aereo lunga 30[m]

che viaggia a 800[kmh ] richiede 107 [Terabytes] di memoria RAM 7 · 1027 operazioni

in virgola mobile, che si traducono in 80000 anni di calcolo per un super-computer a

131000 core.
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Figura 4.11: esemplificazione del fenomeno della cascata energetica

Questo eccessivo onere computazionale ha portato alla nascita di teorie che mo-

dellassero la turbolenza senza risolverla direttamente, è il caso dei cos̀ı detti modelli

RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) che aggiungono una o più equazioni per la

modellazione della turbolenza; prima di entrare nel merito di questi ultimi è bene pre-

cisare che non costituiscono uno strumento universale per la risoluzione di qualsiasi

problema aerodinamico o fluidodinamico, bens̀ı ognuno di essi è più adatto in certi casi

piuttosto che in altri. Questi modelli partono tutti da un concetto di fondo, derivato

dalla teoria dell’analisi del segnale, ovvero quello che un qualsiasi segnale dipendente

dal tempo (come ad esempio la velocità) può essere scomposto in un valore medio ed

una fluttuazione, se si suppone il primo indipendente dal tempo (che equivale a sup-

porre il fenomeno statisticamente stazionario) si può allora scrivere l’eq. 4.22 [77], la

cui esemplificazione è mostrata in Fig.4.12.

u(x, t) = U(x) + u′(x, t) (4.22)

dove:

U(x) = limt→∞
1
T

∫ T
0 u(x, t) dt :media di u(x,t)

Figura 4.12: scomposizione di una legge di moto in parte media dipendente solo dallo spazio,
e parte fluttaunte dipendente da spazio e tempo,[77]

Tuttavia se la U(x) dipende anch’essa dal tempo, il che si riscontra in tutti i flussi

reali, allora il tempo rispetto a cui si fa la media deve essere un tempo molto gran-

de rispetto alle fluttuazioni ma allo stesso tempo deve risultare piccolo rispetto alle

variazioni temporali del campo medio, per continuare il parallelismo con l’analisi del

segnale è come scegliere un tempo di campionamento che mi permetta di cogliere bene

il fenomeno medio senza incorrere nel possibile aliasing dovuto ad un campionamento
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troppo lento ma allo stesso tempo abbastanza grande da tagliare il rumore.

Per caratterizzare le fluttuazioni si usa la loro media quadratica indicata per la ger-

nerica variabile φ come φ′2, in particolare per la veocità si può definire: l’intensità di

turbolenza nella generica direzione k (eq. 4.23), l’intensità turbolenta percentuale che

nel caso di flussi ambientali è di solito compresa tra il 5% e il 10% (eq. 4.24) ed infine

l’energia cinetica turbolenta (eq. 4.25) e il suo tasso di dissipazione ε (eq. 4.26).

ik =

√
u′2

U
(4.23)

i =

√
u′2 + v′2 + w′2

U
(4.24)

k =
1

2
(u′2 + v′2 + w′2) =

1

2
Tr(u′u′) (4.25)

ε = −dk
dt

(4.26)

Se si scompongono le variabili coinvolte nell’equazioni di Navier-Stokes (u,v,w,p)

secondo quanto detto precedentemente e si sostituiscono nell’equazione della conserva-

zione della quantità di moto per un flusso incomprimibile (eq. 4.27), trascurando gli

effetti gravitazionali come si è soliti fare in campo aerodinamico, si ottiene l’eq. 4.28.

ρ(
∂Ui
∂t

+ Uj
∂Ui
∂xj

) = − ∂P
∂xi

+ ρgxi + µ(
∂2Ui
∂xj∂xj

) (4.27)

ρ(
∂Ui
∂t

+ Uj
∂Ui
∂xj

) = − ∂P
∂xi

+ µ(
∂2Ui
∂xj∂xj

)− ρ(
∂u′iu

′
j

∂xi
) (4.28)

Essa ha la stessa forma dell’equazione di Navier-Stokes di partenza se non fosse per il

termine u′u′ (tensore degli sforzi di Reynolds) che rappresenta una cross-correlazione

tra le fluttuazioni, infatti questo termine all’interno di un vortice è diverso da zero

poichè all’interno delle strutture vorticose le fluttuazioni nelle diverse direzioni si man-

tengono correlate.

Questo termine aggiuntivo, rende il problema sottodeterminato poichè il numero di

equazioni rimane quattro ovvero la quantità di moto nelle tre direzioni e la conserva-

zione della massa (non si sta considerando la temperatura e quindi l’equazione dell’e-

nergia non è presa in considerazione); ma mentre l’equazione originaria ha solo quattro

incognite (tre componenti di velocità e la pressione) questa ha ben tredici incognite

poichè si sono aggiunte nove componenti del tensore degli sforzi di Reynolds che poi

per propietà di simmetria si riducono a sei. Questo è il problema della chiusura della

turbolenza, tuttavia a livello commerciale non si è interessati a risolvere il problema

fisico esatto bens̀ı in molti casi ci si accontenta di risolvere il campo medio e avere
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un idea sull’intensità delle fluttuazioni; in questo contesto si inserisce la modelistica

RANS in cui il tensore di Reynolds è parametrizzato con un modello di turbolenza; la

strada comunemente utilizzata è troncare il numero di equazioni ad un certo ordine e

modellare gli ordini superiori con delle relazioni approssimate.

Il tensore di Reynolds può essere visto come un qualcosa che sottrae energia al campo

medio per trasferirlo alle fluttuazioni, da questa riflessione deriva l’ipotesi di Bussinesq

che legò il tensore di Reynolds al gradiente della velocità media, tramite un parametro

chiamato viscosità turbolenta (νt), riducendo cos̀ı le sei incognite del tensore ad una

singola che però non è una propietà del fluido come la viscosità dinamica bens̀ı del flusso

e quindi di difficile definizione da caso in caso, l’espressione del tensore di Reynolds in

funzione di questo scalare è riportata nell’eq. 4.29, dove δij è una funzione definita a

tratti che vale uno quando i è uguale a j, zero altrove.

u′iu
′
j = −νt(

∂Ui
∂xj

+
∂Uj
∂xi

) +
2

3
δijk (4.29)

In altre parole la turbolenza genera altri sforzi in seno al fluido oltre a quelli viscosi.

4.2.1 RNG k-ε

Questo modello prevede come anche il k − ε standard [78], l’aggiunta di due equa-

zioni di trasporto una per l’enegia cinetica turbolenta (k,eq. 4.32,[79]) e l’altra per il

tasso di dissipazione turbolenta (ε,eq. 4.33,[79]), proprio da questi due parametri di-

pende la viscosità turbolenta (verrano riportate le equazioni nella notazione di Einstein

e in dipendenza della viscosità dinamica totale µtot, data dalla somma della viscosità

dinamica del fluido µ (µ = ρν) e la viscosità dinamica turbolenta µt, la cui espressio-

ne è riportata nell’eq. 4.34[79], mentre la relazione tra viscosità per l’equazione della

k è presente nelle eq. 4.30, invece quella coinvolta nell’equazione della ε è riportata

nell’eq. 4.31,[79]).

µk = µ+
µt
σk

(4.30)

µε = µ+
µt
σε

(4.31)

ρ
∂k

∂t
+ ρ

∂

∂xi
(kui) =

∂

∂xj
(µtot

∂k

∂xj
) +Gk + ρε (4.32)

ρ
∂

∂t
(ε) + ρ

∂

∂xj
(εui) =

∂

∂xj
[(µtot

∂ε

∂xj
)] + C1εGk

ε

k
− Czερ

ε2

k
−Rε (4.33)

µt = ρCµ
k2

ε
(4.34)

Il modello RNG è stato sviluppato usando il metodo di rinormalizzazione[79] per

rinormalizzare le equazioni di Navier-Stokes in modo da tener conto delle scale più
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piccole, infatti per il k−ε standard la viscosità turbolenta è determinata da una singola

scala spaziale per questo la diffusione della turbolenza avviene solo a quella determinata

scala; nella realtà tutte le scale contribuiscono alla diffusione della turbolenza.

L’approccio RNG, non è altro che una tecnica matematica grazie alla quale è stata

modificata l’equazione della ε cambiando il termine di produzione.

La differenza sostanziale con il k − ε è il termine Rε coinvolto nell’equazione della ε

(eq. 4.33,[79]), la cui espressione è riportata nell’eq. 4.35,[79].

Rε =
Cµρη

3(1− η
η0

)

1 + βη3

ε2

k
(4.35)

dove:

• η = Sk
ε

• S =
√

2SijSij

• η0 = 4.38

• β = 0.012

• Sij :sforzo medio

Nell’eq. 4.32 il termine Gk rappresenta la produzione di energia cinetica turbolenta,

ed è esprimibile secondo quanto riportato nell’eq. 4.36, infine in Tab. 4.1 sono riportati

i valori delle costanti usate nel modello.

Gk = −ρu′iu′j(
∂uj
∂xi

) (4.36)

Tabella 4.1: costanti caratteristiche del modello RNG k-ε

Cµ C1ε C2ε η0 β σε σk

0.0845 1.42 1.68 4.38 0.012 0.7194 0.7194

4.2.2 k-ω

Questo modello, di natura semi − empirica aggiunge due equazioni di trasporto

per la chiusura del problema turbolento, una sempre per l’energia cinetica turbolenta

(k, eq. 4.37) e un’altra per il tasso di dissipazione turbolento (ω,eq. 4.38,[80]), che

questa volta rappresenta una frequenza adimensionale, quindi questo modello usa scale

temporali e non spaziali come il k-ε; La chiusura del problema turbolento è fatta tramite

la definizione della viscosità turbolenta secondo l’eq. 4.39,[80].

∂k

∂t
+ Uj

∂k

∂xj
= τij

∂Ui
∂xj
− β∗kω +

∂

∂xj
((ν + σ∗νt)

∂k

∂xj
) (4.37)
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∂ω

∂t
+ Uj

∂ω

∂xj
= α

ω

k
τij
∂Ui
∂xj
− βω2 +

∂

∂xj
[(ν + σνt)

∂ω

∂xj
] (4.38)

νt =
k

ω
(4.39)

I valori delle costanti introdotte dal modello sono riportati in Tab. 4.2,[80]

Tabella 4.2: costanti caratteristiche del modello k-ω

α β β∗ σ σ∗

5
9

3
40

9
100

1
2

1
2
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Conclusioni

Questa tesi ha senza dubbio confermato gli innumerevoli vantaggi dell’eolico offsho-

re, noti da anni in letteratura, però al contempo è servita a paragonare sotto vari punti

di vista uno scenario vicino alla costa ed uno più distante da essa; questo confronto ha

messo in luce il fatto che allontanarsi dalla costa ha innumerevoli vantaggi a livello di

qualità della risorsa vento, ambientale e paesagistico tuttavia ha il grande incoveniente

di essere molto costoso. Questo aumento dei prezzi è principalmente imputabile alla

necessità dell’utilizzo di strutture galleggianti e all’impiego di sitsemi di trasmissione

più articolati; più che altro a limitare lo svilupo di parchi distanti dalla costa è la natura

ancora prototipale delle strutture floating che le rende ancora difficilmente mutuabili

dalle banche nel caso di grandi parchi offshore. Se si riuscisse a renderla competitiva

economicamente e a migliorarla affidabilisticamente, questa nuova tipologia di struttura

potrebbe determinare un enorme sviluppo del settore eolico, poichè:

• renderebbe disponibili ampie aree minimamente antropizzate

• risolverebbe il problema dell’impatto delle turbine sull’orizzonte

• limiterebbe la mortalità diretta dell’avifauna ovvero quella per collisione contro

le pale eoliche

• renderebbe sfruttabili delle zone dove gli eccessivi gradienti batimetrici hanno

reso impossibile lo sviluppo dell’eolico offshore

• non essendo fisse lasciano la possibilità di modifica del layout del parco

Come è emerso dallo studio condotto, quando le distanze dalla costa sono troppo ele-

vate la soluzione della trasmissione ad alto voltaggio in corrente continua (HVDC) è

preferibile in quanto permette di eliminare le perdite che hanno sede nel dialettrico dei

cavi nonchè determina una maggiore versatilità nella connessione. In altre parole le

strutture floating e l’HVDC stanno permettendo un ulteriore evoluzione di un sistema

di generazione energetica pulito ed efficiente come quello eolico; la sfida che oggigiorno
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si deve superare è rendere queste tecnologie più economiche ed affidabili. Un amplia-

mento dello studio dal punto di vista della trasmissione di potenza potrebbe essere

una confronto tra la tecnlogia HVDC e la tecnologia HVAC nello scenario 2 sotto un

punto di vista economonico e affidabilistico, mentre dal punto di vista della valutazione

della risorsa vento, sarebbe interessante approfondire l’utilizzo dei modelli basati sul

calcolo CFD per la valutazione dell’effetto di scia per capire quanto essi possono sti-

mare correttamente la caduta di velocità a valle delle turbine e per testare il loro onere

computazionale.
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[42] Öztürka b Reviea Boulougourisb Dayb Akartunalia E.D. Tezcaner M.E.A.H. Bar-

lowa, b* and K.a. Exploring the impact of innovative developments to the

installation process for an offshore wind farm. Technical report.

www.ideol-offshore.com
https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/offshore
https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/offshore
http://www.mhivestasoffshore.com/innovations/
http://www.mhivestasoffshore.com/innovations/
https://www.abeking.com/en/swath-technology/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138816000199
https://www.slideshare.net/jacksmtv/fsc-for-synchronous-wind-turbine-generators-final
https://www.slideshare.net/jacksmtv/fsc-for-synchronous-wind-turbine-generators-final


160 Bibliografia

[43] Josef Schachner. Power connections for offshore wind farms. Master’s thesis,

school, .

[44] Subsea power cables for wind power plants.

[45] La rete elettrica di trasmissione nazionale e la sfida delle energie rinnovabili l’e-

voluzione del sistema di trasmissione in italia. URL https://www.aeit.it/man/

aeit_20121129Na/pozzati.pdf.

[46] Elena Gemma. studio sui dieletrici. Master’s thesis, Università di padova.
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