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1 FINALITA’
La finalità del presente documento è il calcolo della massima gittata di frammenti di elementi rotanti in caso
di rottura accidentale in riferimento al Parco Eolicodi GOMORETTA.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Questa analisi si riferiscealle turbine G132 altezza al mozzo di 84metrinel Parco Eolicodi GOMORETTA.

3 ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI
WTG: Wind turbine generator - aerogenetarore
WF: Wind farm – Parco Eolico
cog: Centre of gravity – Centro di gravità
rpm: Giri al minuto
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4 DESCR
RIZIONE
4
4.1

METO
ODOLOGIA

In questa se
ezione l'area
a di sicurezza
a intorno ag
gli aerogenerratori è calco
olata conside
erando la traiettoria e la
a
gittata che potrebbe
p
ave
ere un framm
mento in caso
o di rottura di
d un elementto rotante di una turbina eolica.
Come prima approssimazzione, si può
ò presumere che la parab
bola del frammento parta con la stesssa velocità
del suo puntto baricentricco, nel mome
ento della se
eparazione da
al resto della
a pala.
La traiettoria
a può quindi essere calco
olata conside
erando gli efffetti della grravità e della
a resistenza aerodinamica
a
a
sul frammen
nto. L'effetto
o di resistenzza aerodinam
mica sarà più importante per i frammenti piccoli che
c per quellli
più grandi.
umere che la
a portanza aerodinamica possa esserre ignorata, d
dato che il frrammento ha
a
In generale, si può presu
u volo irrego
olare piuttossto che“plana
ato”.
più probabiliità di avere un
a 1, le equa
azioni del mo
oto sono calccolate consid
derando gli a
assi x, y e z così come ili
Come mostrrato in Figura
vento, nel punto di installazione dell'aerogeneratore ad altezzza mozzo.
(1)
(2)
(3)
Dove:
ρ = densità dell’aria
ontale media del frammen
nto rotante
A = area fro
CD = coefficiente drag (rresistenza) del frammento
(
sta
andard)
V∞ = velocittà del vento (presunta
g = costante
e di accelerazzionegravitazzionale
m = massa//baricentrode
el frammento
o
H = altezza della turbina
a eolica

Figura 1. Diagrrammadella gitttata parabolica
a del frammentto distaccato della
d
turbina
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Per un'apprrossimazione
e più conservvativa dell'arrea di sicure
ezza (raggio L) non è sttata inserita nei calcoli la
a
resistenza aerodinamica
a
a,di consegu
uanza si han
nno le equazzioni di moto di volo pa
arabolico sen
nza calcolare
e
l’attrito dell’’aria (che ne
ella realtà ridu
urrebbe la giittatata):
(4))
(5))
(6)

(7)
In queste espressioni
e
V0 è la velocità del centrro di gravità della porzio
one rotta della pala nel momento
m
de
el
distacco; ta
ale velocità lineare V0, pu
uò essere esspressa in fun
nzione della velocità di rrotazione dell rotore, Ω, e
della posizio
one radiale del
d centro di gravità della
a porzione rottta, R, come prodotto di entrambi, ΩR.
4
4.2

MASS
SIMA GITTA
ATA ROTTURA ELEMEN
NTI ROTANTI PER LA TURBINA
T
G
G132 T84

Per definire
e l'area di siccurezza (rag
ggio massimo
o, con centro in corrispo
ondenza dellla torre, dellla caduta de
el
frammento di pala) sono
o state consiiderate le seg
guenti condizzioni:
•
•

•
•

erreno vicino alla turbina eolica ha un
na pendenza di 15º (come nella Figurra 1).
Il te
Il va
alore di V∞ is 15m/s, in quanto è la
a velocità de
el vento conssiderata la p
più rappresen
ntativa per le
e
turb
bine nel sito oggetto dello studio (le velocità del vento rilevatte dagli anem
mometri insta
allati da oltre
e
4 an
nni evidenzia
a come solo il 3,2 % de
elle evenienze misurate, estrapolate ad altezza mozzo,
m
superri
tale
e velocità, ed
d inoltre anche in caso di
d venti di intensità supe
eriore, essend
do la direzio
one del vento
o
orto
ogonale al moto
m
rotativo delle pale dell'aerogene
d
ratore, influiisce in manie
era minima sulla
s
distanza
a
di caduta del fra
ammento risp
petto all'asse
e dell'aerogeneratore)..
a turbina eoliica con gene
eratore oltre la velocità del
d sincronism
mo, ovvero 1
1280 giri al minuto.
m
Una
L’alttezza al mozzo della torre
e considerata
a è di 84 me
etri.

urezza sono state conside
erati 2 possib
bili punti di rottura
r
ritenu
uti più probab
bili:
Per definire l'area di sicu

p
di pala
p
pari a54m
m:
A) Rotttura di una porzione
- Lu
unghezza fram
mmento: 54m
- Pe
eso: ca. 10,2 Tonnellate
- Ce
entro di gravvità (calcolatto) del framm
mento di pala
a posto a 29
9,39 m dal p
punto di interconnessione
e
con l'ogiva
ngolo (θ) di distacco che
e nella simula
azione di calccolo del motto parabolico
o porta al rag
ggiungimento
o
- An
della maggiore distanza:
d
135
5°
na probabilittà veramente
e bassa che ili lancio del frammento
f
d
di pala possa
a raggiungere
e
Con talii dati, vi è un
o superrare:
o

L≈234m
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B) Rottura di una porzione di pala pari a36m:
- Lunghezza frammento: 36m
- Peso ca. 4,4 Tonnellate
- Centro di gravità (calcolato) del frammento di pala posto a 36,46 m dal punto di interconnessione
con l'ogiva
- Angolo (θ) di distacco che nella simulazione di calcolo del moto parabolico porta al raggiungimento
della maggiore distanza: 135°

Con tali dati, vi è una probabilità veramente bassa che il lancio del frammento di pala possa raggiungere
o superare:
o

L≈313m

In conclusione, le distanze di lancio calcolate in caso di rottura accidentale delle porzioni di pala prese in
considerazione sono le seguenti:

Lunghezza dell porzione rotta
[m]
54
36

Massa della porzione rotta
[kg]
10.190
4.420

Distanza di lancio
[m]
234
313

