
1 

 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile per la protezione dai rischi naturali  

Curriculum Strutture 

 

Relazione di fine tirocinio 

A.A. 2015-2016 

 

Il progresso dell’eolico offshore:  

Studio, ricerca e approfondimento 

 

 

 

Durata stage aziendale e CFU: 150 ore - 6 CFU 

Ente ospitante: ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento  

 

 

 

Tutor Universitario: Prof. Francesco Asdrubali 

Tutor aziendale: Prof. Davide Astiaso Garcia 

Stagista: Roxana Serban 

 

 

 



2 

 

INDICE  

 

 

Introduzione….…………………………………………………………………………………..…......3 

 

L’ente ospitante…………………………………………………………………………………….…….4 

 

Ricerca………………………………………………………………………………………………………….5 

 

Ecomondo Fiera…………………………………………………………………………………..………9 

 

Conclusioni…………………………………………………………………………………………………11 

 

Ringraziamenti…………………………………………………………………………………………..12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INTRODUZIONE 

 

L’attività di tirocinio/stage si è svolta presso la sede dell’Associazione Nazionale 

Energia del Vento, ANEV, situata in Lungotevere dei Mellini 44, Roma nel 

periodo di tempo intercorso tra il 19 Ottobre 2016 e il 6 Dicembre 2016 per una 

durata complessiva di 150 ore, corrispondenti a 6 CFU (Crediti Formativi 

Universitari). 

L’obiettivo preliminare di tale tirocinio è stato lo studio, la ricerca, la raccolta di 

dati e l’approfondimento di tematiche relative al settore offshore, tramite analisi, 

consultazione di documenti e articoli, ma anche un rapporto diretto con imprese 

associate all’ANEV, soprattutto durante l’esperienza della fiera ECOMONDO di 

Rimini. Inoltre il lavoro mi ha permesso di conoscere l’impresa e i processi 

lavorativi, potenziare la capacità di soluzione di problemi nonché sviluppare 

ulteriori competenze relazionali, comunicative e organizzative. 

Tale lavoro è stato possibile grazie alla presenza e al supporto del tutor dell’ente 

ospitante Dott. Davide Astiaso Garcia e del Presidente dell’associazione Dott. 

Simone Togni. 
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L’ENTE OSPITANTE 
 

 

L’Associazione Nazionale Energia del Vento è costituita dai produttori e gli 

operatori di energia elettrica da fonte eolica. 

Gli obiettivi dell’associazione sono: 

1. Concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in un 

rapporto equilibrato tra insediamenti e natura. Promuove la ricerca e lo 

sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso 

razionale dell'energia; 

2. Si impegna a raccogliere, elaborare e diffondere dati e ogni informazione 

utile alla conoscenza delle problematiche correlate all'uso della fonte 

eolica attraverso i mass - media e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi 

comprese pubblicazioni per conto terzi che non siano in contrasto con lo 

scopo sociale dell'associazione; 

3. Si impegna in tutte le azioni sopra riportate, ad evidenziare la valenza 

ambientale della produzione di energia elettrica da fonte eolica in 

funzione del risparmio energetico e della riduzione delle sostanze 

inquinanti responsabili del degrado dell'ambiente sia locale che globale; 

4. Si impegna ad intrattenere rapporti con le istituzioni pubbliche al fine di 

rappresentare le esigenze dell'associazione e dei suoi associati. 

L'Associazione si compone di circa una 70 soci tra cui: soci onorari, soci 

sostenitori, soci collettivi, soci individuali.  
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RICERCA 

 

Il lavoro di ricerca e studio effettuato nel periodo di tirocinio è servito a 

determinare il progetto di tesi.  

Il lavoro si è incentrato sul settore offshore, un argomento di grande attualità 

soprattutto nel nord Europa ed emergente anche in Italia. Le motivazioni che mi 

hanno portato ad avvicinarmi a questo tipo di ricerca sono state: 

1 In primo luogo l’esperienza vissuta all’estero. In Lussemburgo ho frequentato 

corsi inerenti alla progettazione di megastrutture e in ogni corso si poneva molto 

l’importanza sullo sviluppo sostenibile, perché soprattutto nella realizzazione di 

megastrutture la necessità delle risorse va di pari passo con la mancanza delle 

stesse;  

2 In secondo luogo, la prima domanda che mi sono posta nell’affrontare questo 

argomento è stata: Perché in Italia non esistono questo tipo di impianti? La mia 

curiosità e il mio interesse personale sono stati alimentati in questo periodo di 

stage da continue ricerche e analisi con lo scopo di comprendere la problematica 

italiana.  

La ricerca si è incentrata soprattutto sulla raccolta di articoli scientifici, rapporti 

statistici, documenti e libri inerenti al settore offshore e sulla loro analisi e 

rielaborazione. 

L’Associazione ha da poco avviato un tavolo di lavoro su settore eolico offshore, 

una tecnologia relativamente giovane in Europa e ad oggi assente in Italia.  

Il mondo odierno ha bisogno di energia pulita, e ha ancora più bisogno di tenere 

il passo con la crescente domanda energetica a livello globale. L’energia è il 

principale fattore di sviluppo della nostra società. L’equilibrio che ha permesso 

alla civiltà di progredire e migliorare la vita di miliardi di persone sta diventando 

instabile, rendendo le nostre vite più insicure, più costose, più pericolose per noi 

e per l’ambiente in cui viviamo. 

Oggi, quasi il 90% dell’energia nel mondo viene prodotta bruciando combustibili 

fossili quali petrolio, carbone e metano. Gli svantaggi sostanziali dei 

combustibili fossili possono essere riassunti: 
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1. Sono generalmente fonti inquinanti, si pensi al fenomeno delle piogge 

acide causate dall’anidride solforosa SO2; 

 

2. Dalla loro combustione si genera anidride carbonica CO2, ritenuto il 

maggior indiziato del riscaldamento globale; 

 

3. Non sono fonti rinnovabili, ossia il fenomeno naturale di lenta generazione 

impiega un tempo molto maggiore rispetto a quello con cui le stiamo 

consumando. 

 

Inoltre lo scenario energetico mondiale attuale è caratterizzato da un prezzo 

troppo elevato del petrolio. Il governo statunitense ha segnalato un forte calo 

delle scorte di petrolio e questo ha portato in forte rialzo la quotazione del 

greggio: il prezzo del petrolio ha raggiunto nel 2016 quota 50 dollari al barile. 

Risulta evidente che le risorse non rinnovabili sono destinate ad esaurirsi. A 

questo si aggiunge il fatto che la distribuzione di queste risorse non è uniforme, 

il petrolio ad esempio è distribuito in modo tale che il 60% delle riserve si trovi 

nel Medio Oriente mentre il restante 40% si ripartisce tra poche altre nazioni 

nel resto del Pianeta; di conseguenza i Paesi più ricchi e influenti si concentrano 

su queste aree piene di fonti fossili conducendo aspre politiche di conquista e 

prevaricazione su altri Paesi più vulnerabili con il scopo di continuare ad 

assicurarsi la disponibilità di queste risorse a prezzi accettabili. 

Il cambiamento climatico, la dipendenza crescente dal petrolio e da altri 

combustibili fossili e il conseguente aumento del costo dell'energia rendono 

l'Europa sempre più vulnerabile sotto il profilo dell’approvvigionamento 

energetico. 

L’impiego delle risorse rinnovabili è stato promosso già a partire dal 1997 tramite 

il Principio di Integrazione stabilito dai governi dell’Unione Europea, il quale 

stabilisce che “le necessità della protezione ambientale devono essere integrate 

nella definizione e implementazione delle politiche e delle attività comunitarie”. 

La Direttiva europea sulle rinnovabili 2009/28/CE del 23 aprile 2009, fissa 

l’obiettivo vincolante di portare il consumo di energia da fonti energetiche 

rinnovabili al 20 % di tutta l’energia primaria dell’UE entro il 2020. Con questo 

atto l’Unione europea (UE) stabilisce un quadro comune per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili e per la promozione del suo impiego, in modo da 

ridurre le emissioni di gas serra.  
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La Commissione europea richiama l’attenzione anche sulla necessità di 

sviluppare e liberalizzare il mercato interno dell'elettricità, al quale potranno 

accedere anche nuovi operatori. 

Tutto ciò porta ad un nuovo e diverso sistema di sviluppo che implica una 

trasformazione socio-economica in direzione sia di una razionalizzazione dei 

consumi, sia della promozione di nuove energie pulite e rinnovabili. Le fonti di 

energia rinnovabili permettono uno sviluppo sostenibile e possiedono tre 

caratteristiche fondamentali, che rendono auspicabile un loro maggiore 

impiego:  

 

• rinnovano la loro disponibilità in tempi brevi, in quanto sono una 

conseguenza dell’irraggiamento del sole; 

 

• sono distribuite e disponibili in molteplici punti della superficie terrestre; 

 

• il loro utilizzo produce un inquinamento ambientale del tutto trascurabile. 

 

 

Alla luce di queste considerazioni, il lavoro di ricerca si è incentrato su una 

particolare fonte energetica rinnovabile: eolica offshore (in mare aperto).                           

L’interesse per questo tipo di energia è cresciuto negli ultimi anni parallelamente 

all’esigenza di reperire delle fonti energetiche alternative. A livello 

internazionale, la tecnologia eolica offshore ha raggiunto eccellenti livelli. Il 

settore di ricerca e sviluppo delle aziende produttrici di turbine eoliche è in 

costante crescita. Le sempre più basse velocità operative dell’aerogeneratore, le 

permettono di adattarsi a regimi di ventosità di minore intensità, favorendo in 

questo modo l’impiego su zone precedentemente ritenute non idonee per questi 

tipi di applicazione.  

Ad esempio il regime di ventosità presente sul territorio italiano, fino a pochi 

anni fa, era ritenuto inadatto all’installazione di un parco eolico offshore, 

soprattutto nelle regioni centro meridionali, caratterizzate da venti incostanti e 

a regime variabile.  
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Tuttavia questa fonte energetica è insufficientemente sfruttata in metà 

dell'Unione Europea soprattutto a causa dei ritardi nella concessione delle 

autorizzazioni, dei mancati investimenti, della disparità delle condizioni di 

accesso alla rete e della lentezza dei lavori di potenziamento ed estensione della 

rete elettrica. 

Nel periodo di riferimento dello stage, il lavoro è stato supervisionato sia dal 

tutor aziendale che dal relatore della tesi.  

Sono stati consultati diversi produttori di turbine eoliche, con lo scopo di 

comprendere meglio le macchine, tra cui: 

1. Siemens, Germania e Danimarca; 

2. Vestas, Danimarca;  

3. REpower, Germania. 
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ECOMONDO FIERA 

 

 Uno degli strumenti che ho avuto a disposizione per meglio comprendere il 

settore eolico ma anche per apportare sostegno e collaborazione in seno 

all'associazione è stata la partecipazione alla fiera Ecomondo, the green 

technologies expo, tenutasi dal 8 al 11 Novembre a Rimini. Si tratta di una fiera 

di riferimento delle rinnovabili e della green economy, sostenuta fortemente 

negli ultimi anni. In particolare la manifestazione KeyWind all’interno di 

Ecomondo è il punto di riferimento per le aziende italiane del settore eolico che 

operano in Italia e nel resto del mondo, dove è stato possibile per le aziende 

associate all’ANEV, fare fronte comune per esporre le istanze del settore eolico 

italiano alle istituzioni presenti all’evento, grazie ai convegni ANEV e ai molti 

appuntamenti istituzionali. In Italia il settore eolico necessità di un maggiore 

sostegno da parte delle istituzioni, affinché si raggiungano gli obiettivi 

internazionali di riduzione della CO2 e ci si allinei agli altri Paesi, che in tutto il 

mondo hanno preso la strada delle rinnovabili e della green economy.  

Nei giorni della fiera, l’Associazione ha partecipato a diversi eventi e ha 

partecipato nella giornata del 9 due convegni, che hanno visto la partecipazione 

di illustri esponenti ed esperti del settore eolico. 
 

Nella mattinata si è svolto il convegno “Eolico: evoluzione normativa e sviluppo 

del settore per la mitigazione del cambiamento climatico e per il raggiungimento 

degli obiettivi di riduzione della CO2 al 2030”, all’interno del quale 

rappresentanti politici e istituzionali ed esperti tecnico scientifici hanno 

delineato le attuali prospettive di sviluppo del settore eolico in Italia e definito il 

contributo che, con un’adeguata legislazione, l’eolico potrebbe offrire, oltre a 

quello che già dà, all’ambiente. Per il settore eolico si stanno tratteggiando gli 

scenari di sviluppo della normativa per il prossimo quadriennio (2017 – 2020), 

necessari affinché gli operatori continuino a svolgere le proprie attività 

industriali. Non soltanto, ma il decreto definirà i contingenti che dovranno 

garantire al nostro Paese di ottemperare alle scelte fatte in sede europea e alle 

promesse del Governo in occasione della Cop21 di Parigi in materia di riduzione 

della CO2 per mitigare il cambiamento climatico. 
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Hanno offerto il proprio contributo: Luciano Barra, Capo Segreteria tecnica del 

Ministero dello Sviluppo economico; Rocco Colicchio, Commissario AEEGSI; 

Roberto Carettoni, Ministero dell’Ambiente; Adolfo Spaziani, Senior Advisor 

Direzione Generale Utilitalia; Francesco Sperandini, Presidente GSE; Stefano 

Saglia, Parlamentari per lo sviluppo sostenibile; Fabio Bulgarelli, Direzione affari 

regolatori Terna; GB Zorzoli, Presidente onorario FREE. 
 

Nel pomeriggio si è svolto il convegno “Eolico: rinnovamento degli impianti. 

Prospettive italiane ed esperienza europea”. Il rinnovamento eolico del parco 

esistente in Italia consentirebbe di raggiungere in maniera più efficiente gli 

obiettivi nazionali di generazione eolica di medio lungo periodo (12,68 GW al 

2020) che altrimenti sarebbero irrealizzabili. Il rinnovamento degli impianti 

eolici porterebbe benefici anche agli operatori e all’ambiente, dando 

l’opportunità di ottimizzare la produzione in siti già operativi e ben integrati nel 

territorio. In questo convegno si sono delineati gli scenari futuri possibili in Italia 

con un adeguato sostegno normativo e si sono portati esempi europei di Paesi 

come la Germania che già ha maturato esperienza nell’attività di repowering. 

Hanno dato il proprio contributo: Alessandro Marangoni, CEO Althesys; Filippo 

Bernocchi, Delegato ANCI; Giorgia Mungo, Direzione ingegneria GSE; Lucia 

Bormida, Vice Presidente ANEV Erg Renew; Carlo Pignoloni, Responsabile area 

Europa e Nord Africa Enel Green Power; Pippo Onufrio, Direttore Greenpeace; 

Edoardo Zanchini, Vice Presidente Legambiente; Francesco Ferrante, Vice 

Presidente Kyoto Club. 
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CONCLUSIONI  
 

 

Tramite l’esperienza presso l’Associazione Nazionale Energia del Vento, ho 

avuto modo di effettuare ricerca approfondita sul mondo dell’eolico in generale 

e in particolare nel settore offshore.  

Il confronto avuto con i vari collaboratori dell’associazione è risultato 

estremamente utile nel prosieguo della stesura della tesi.  

Mi sono approcciata ad un campo di lavoro differente dal mio percorso di studi 

e questo mi ha creato qualche difficoltà iniziali, pienamente superate con lo 

studio e il lavoro di stage.  

Inoltre l’esperienza mi ha permesso di entrare in contatto diretto con il mondo 

del lavoro, in un ambito molto complesso che è quello del campo energetico, 

dove le aziende, i produttori e gli operatori di rete sono molto competitivi e 

difficilmente fanno trapelare notizie ed informazioni.  

Il lavoro svolto regolarmente, mi ha portato a conoscere giorno per giorno 

l’associazione e i processi lavorativi, mi ha portato a verificare e testare le mie 

conoscenze, competenze e attitudini e a svilupparne di nuove.  

Il confronto con personale altamente qualificato ha fatto sì che sviluppassi 

ulteriormente le mie competenze relazionali, comunicative e organizzative. 

La capacità di gestire e risolvere problemi imprevisti mi ha resa più responsabile 

e pronta ad affrontare il mondo del lavoro.  

In ultimo le conoscenze e le capacità acquisite mi porteranno in futuro ad avere 

un valore aggiunto all’interno di un team di lavoro.  
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