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Risorsa Energetica Eolica Solare Biomassa 

Tipo di Servizio Pianificazione Costruzione Operation Consulenza R&S Formazione 

Nazione Italia 

Completamento previsto 
da ECC entro 2014 

 

Nome del progetto Pianificazione e organizzazione della costruzione di una torre di 

misurazione della velocità del vento in Sardegna, analisi dei dati e 

valutazione. Pianificazione ed autorizzazione per la realizzazione di un un 

impianto eolico di 4,8 MW.  

Posizione/ Località Tramatza / Italia 

Descrizione 
 

Il mercato dell’energia eolica italiano sta diventando sempre più interessante per 

gli investitori. La Sardegna, con il suo elevato potenziale eolico, rappresenta una 

delle migliori opportunità per lo sviluppo favorevole di impianti eolici.  

In seguito ai precedenti studi riguardanti la fattibilità di progetti eolici sull’isola, il 

sito di Tramatza è stato considerato idoneo per lo sviluppo di un impianto eolico. 

Dopo una campagna di misurazioni, iniziata nel 2012, e uno studio di fattibilità 

preliminare mirato a individuare tutti gli aspetti critici coinvolti della realizzazione 

dell’impianto, è stata iniziata la procedura autorizzativa. Grazie alla posizione 

favorevole del lotto e le condizioni del sito, lo studio di pre-fattibilità è stato 

condotto in circa 10 settimane. Mentre la procedura per l’installazione della torre 

anemometrica è stata conclusa in circa 4 settimane. In seguito all’esito positivo 

del processo autorizzativo il sito sarà in grado di ospitare un impianto eolico di 4,8 

MW alimentato da 3 turbine da 1,6 MW ciascuna. 

 

Cliente Forum.Vent S.R.L. 

Volume dell’investimento 80.000 € 

Inizio del progetto per 

ECC 

Dicembre 2011 

Obiettivo per la conclusion 

per ECC 

Fine 2014 [Stato: in corso] 

Gamma dei servizi 
 

- Studio di Fattibilità 

- Ricerca riguardo le migliori condizioni per la consegna (fornitori e accesso al 

sito) 

- Concezione del sistema di misura 

- Ordine delle strutture costituenti la torre e gli strumenti di misura, inclusi RDT 

(Trasmissione remota dei dati) e fornitura energetica. 

- Organizzazione, coordinamento, supervision e documentazione delle fasi della 

costruzione in sito, valutazione periodica dei dati misurati, compresa la 

classificazione di lungo termine (MCP - measure-correlate-predict) 

 



 

www.ecc-renewables.com 

renewable energy projects - management | engineering | consulting

energy competence centre

Caratteristiche del 

progetto in breve 

- Pianificazione del progetto 

 

- Torre anemometrica: 1 

- Tipo: torre a traliccio 

- Altezza: 60 m 

- Tecnologia dei sensori: 4 anemometri Thies First Class incl. backup, 2 

banderuole  incl. backup, temperatura, umidità, radiazione globale. 

- Approvvigionamento energetico: pannello fotovoltaico indipendente e batteria. 

 


