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1 Introduzione 
Nell’ambito dell’elaborazione di perizie anemometriche sono emerse di continuo 
domande relative all’attuazione della norma SIA 261. In passato ciò ha condotto 
ripetutamente a discussioni di principio tra l’UFT, il fabbricante, il perito e 
l’impresa di trasporto a fune. 

L’obiettivo del presente documento è fornire un’istruzione pratica che soddisfi i 
requisiti della OIFT e delle norme vigenti. A tal fine, il Management Board 
Impianti a fune ha conferito l’incarico di creare le basi necessarie a un gruppo di 
lavoro (gruppo di lavoro Vento). Tali basi includono ausili di lavoro per il perito 
nonché convenzioni sul comportamento che le parti coinvolte devono tenere per 
la futura elaborazione di perizie anemometriche. 

Gli ausili di lavoro sono composti da due documenti: un’istruzione per 
l’elaborazione di perizie anemometriche e un esempio di perizia anemometrica 
fittizia. Entrambi i documenti sono pubblicati e gestiti da Funivie Svizzere (FUS). 
 

2 Importanza delle perizie anemometriche rispetto 
alla norma SIA 261 
In linea di massima, per la determinazione delle azioni del vento sulle strutture 
portanti si applicano le norme seguenti: 

[1] SIA 261:2014, «Azioni sulle strutture portanti»,  
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, Zurigo. 
 

[2] D0188, 2003: «Wind – Kommentar zum Kapitel 6 der Normen SIA 261 und 261/1 – 
Einwirkung auf Tragwerke» (in tedesco), Società svizzera degli ingegneri e architetti, 
Zurigo. 

 
[3] SN EN 1994-1-4:2005, 2016: «Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: 

Allgemeine Einwirkungen - Windlasten - Nationaler Anhang NA zu SN EN 1994-1-4:2005» 
(in tedesco), Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, Zurigo. 
 

La pressione dinamica qp di una perizia anemometrica elaborata conformemente 
alle attuali disposizioni dell’istruzione per perizie anemometriche sostituisce la 
pressione dinamica qp secondo la norma SIA 261: 2014 GI.(11), in quanto una 
perizia anemometrica approfondisce le circostanze locali in maniera più 
specifica, dettagliata e quindi precisa. 
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3 Misurazioni del vento 
Le misurazioni del vento costituiscono la base centrale per l’elaborazione di una 
perizia anemometrica attendibile per gli impianti a fune.  

Una perizia anemometrica deve basarsi almeno su una misurazione del vento 
rappresentativa, estesa su più anni (raccomandato > 10 anni).  

Se si dispone di una sola misurazione del vento rappresentativa ed estesa su più 
anni, è necessario documentare il trasferimento di tale misurazione sul terreno e 
la sua rappresentatività per la situazione generale. Nella perizia deve confluire 
almeno una misurazione del vento supplementare al fine di garantire, tramite 
controlli incrociati, una valutazione della plausibilità e quindi la rappresentatività 
dei risultati. Le misurazioni supplementari possono avere durate più brevi ed è 
possibile utilizzare misurazioni del vento su impianti a fune esistenti. 

Tutte le misurazioni del vento che confluiscono nella perizia anemometrica vanno 
documentate in conformità ai punti seguenti: 

 stazioni di misura utilizzate; 

 luogo, fonte, lunghezza della serie di misurazioni, risoluzione temporale, 
altezza dal suolo; 

 completezza, coerenza, deriva della serie di misurazioni; 

 esposizione e rappresentatività della misurazione (per es. rose dei venti, 
terreno, utilizzazione del suolo, distanza dall’impianto a fune); 

 in caso di incertezze nella base di dati è necessario eseguire verifiche di 
plausibilità di raffiche di vento ed eventi estremi (per es. andamento 
temporale, misurazioni adiacenti, condizioni meteo attuali, immagine radar, 
servizi sui media). 

Idealmente, una perizia anemometrica si basa sulle raffiche di vento 
effettivamente misurate. A tal fine la World Meteorological Organization (WMO) 
raccomanda di registrare raffiche di vento di 3 secondi1. Le stazioni delle reti di 
misurazione nazionali della Svizzera (SwissMetMet, NABEL e IMIS) registrano 
dunque le raffiche di vento secondo tali raccomandazioni. 

In mancanza di misurazioni effettive delle raffiche di vento, si possono utilizzare 
in alternativa dei valori medi. Nelle norme (Eurocode/SIA) si utilizza sempre, per 
esempio, il valore medio di 10 minuti. Tali dati vanno sempre corretti applicando 
un fattore di raffica plausibile, il cui calcolo deve essere documentato nella 
perizia. 

                                                
1  Recommendations of the World Meteorological Organization, chapter 5, «Measurement of 

surface wind», https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=19662#.Xc0fjNVCeM9 
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L’esattezza delle raffiche di vento misurate dipende dall’inerzia dell’anemometro 
utilizzato. Un grande anemometro a coppette presenta per esempio un’inerzia 
maggiore rispetto a un anemometro ultrasonico senza contatto. Per tenere conto 
di questa circostanza, nella SIA le velocità di raffica misurate vengono 
incrementate in linea di massima del 10%. Idealmente, il tipo di anemometro 
usato per la misurazione è noto e il perito può quindi valutare se si debba 
applicare o meno una correzione per le raffiche di vento misurate. 
 

4 Trasferimento della misurazione del vento sul 
terreno 
I modelli CFD si prestano bene per il trasferimento delle misurazioni del vento 
alle sedi dei sostegni degli impianti a fune. Su terreni complessi la risoluzione 
spaziale del modello dovrebbe essere compresa tra 20 e 30 metri. Nella perizia 
anemometrica devono essere documentati i punti seguenti per la modellazione: 

 modello CFD utilizzato; 

 estensione dell’area modello; 

 risoluzione spaziale (orizzontale e verticale, elementi volumetrici); 

 visualizzazione dell’area modello con le stazioni di misura e il tracciato 
dell’impianto a fune; 

 modello altimetrico utilizzato; 

 dati impiegati relativi all’utilizzazione del suolo; 

 dati tecnici rilevanti per il calcolo dei campi di vento (per es. condizioni limite, 
criteri di convergenza, modello di turbolenza). 

I modelli CFD che consentono una simulazione con una risoluzione orizzontale 
nell’ordine di grandezza di 10-30 metri su una superficie di diversi chilometri 
quadrati sono stazionari oppure permettono soltanto di calcolare singoli eventi 
brevi. Simili modelli non sono ottimizzati per la simulazione di statistiche delle 
raffiche di vento a lungo termine, in quanto le raffiche non hanno natura 
stazionaria. I modelli rappresentano una condizione stazionaria media in cui 
vengono tenute in considerazione le condizioni limite selezionate. Nella perizia 
anemometrica occorre documentare in che modo si è tenuto conto di tale 
circostanza nella valutazione. 

È possibile adottare anche approcci diversi dai modelli CFD, ma la procedura va 
comunque documentata. 
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5 Statistica dei valori estremi 
Secondo la norma SIA 261, in una perizia anemometrica occorre calcolare il 
«valore caratteristico» di qp. Tale valore caratteristico si basa su una raffica con 
tempo di ritorno di 50 anni o con una probabilità di superamento pari al 2% 
all’anno.  

La raffica con un tempo di ritorno di 50 anni viene calcolata tramite statistica dei 
valori estremi. 

Nella norma SIA 261, la statistica dei valori estremi si basa sulla distribuzione di 
Gumbel che rappresenta un caso particolare della distribuzione generalizzata dei 
valori estremi (Generalized Extreme Value Distribution GEV). Per l’applicazione 
di questa distribuzione è necessario identificare i valori estremi secondo il 
metodo dei massimi per blocchi, che utilizza normalmente una serie temporale di 
massimi annuali (Annual Maxima Series AMS). Per ottenere valori attendibili con 
tale metodo, il periodo temporale delle misurazioni del vento deve coprire almeno 
15 anni. 

Un altro approccio della statistica dei valori estremi si basa sull’identificazione di 
valori estremi che superano un determinato valore soglia (Peak over Threshold 
POT). Poiché tali valori non seguono la distribuzione generalizzata dei valori 
estremi (GEV), per questo approccio si dovrebbe utilizzare preferibilmente la 
distribuzione generalizzata di Pareto (Generalized Pareto Distribution GPD). Si 
tratta di un approccio che può essere impiegato anche per serie temporali più 
brevi. 

È responsabilità del perito stabilire quale metodo debba essere utilizzato sulla 
base dei dati di misurazione esistenti per la statistica dei valori estremi. In tale 
contesto egli deve prestare attenzione in particolare ai punti seguenti: 

 utilizzo di un numero sufficientemente ampio di massimi (> 15 valori); 

 estrazione di massimi omogenei (i massimi mensili non sono 
necessariamente omogenei); 

 verifica di plausibilità dei massimi utilizzati: eliminazione dei valori 
erratici/valori errati; 

 distribuzione dei valori estremi per quanto possibile «calzante».   

Per la valutazione della plausibilità, i valori su 50 anni ottenuti vengono 
confrontati con i massimi misurati nelle stazioni. 
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6 Estrapolazione verticale 
Nella perizia anemometrica il valore qp deve essere determinato direttamente 
all’altezza della testa del sostegno/altezza della costruzione. Il perito deve 
documentare la scelta del metodo per la determinazione dei profili verticali e la 
relativa valutazione della plausibilità.  
 

7 Rappresentazione dei risultati 
I risultati devono essere rappresentati in forma tabellare con le colonne seguenti: 

 sostegno/costruzione;  

 posizione; 

 altezza dal suolo della testa del sostegno/costruzione [m]; 

 pressione dinamica qp [N/m2]. 
 

8 Classificazione dei risultati 
Breve ricapitolazione/conclusione sulle conoscenze rilevanti acquisite: 
per es. classificazione qualitativa dei risultati per ciò che concerne la situazione 
complessiva, la meteorologia a microscala, eventuali peculiarità, incertezze nella 
base di dati e il metodo utilizzato. Se è stato impiegato un modello CFD, si 
raccomanda di rappresentare nell’allegato una carta dei campi di vento dell’area 
esaminata.  
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