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Onda   su   Onda     
  

Il  futuro  dell’energia  innovativa  è  in  continua  crescita  e  la  corsa  non              
prevede  soste.  Per  garantire  un  costante  approvvigionamento         
energetico  si  sta  puntando  a  risorse  naturali  illimitate  come  il  vento,  il              
Sole  e  l’acqua.  Ed  è  proprio  questa  la  protagonista  della  produzione  di              
energie  rinnovabili,  infatti  ci  sono  progetti  in  tutto  il  mondo  che  hanno              
l'obiettivo  di  sfruttare  le  onde  del  mare  o  dell’oceano  ed  i  movimenti  di               
marea   per   generare   elettricità.   
Il  mare  è  una  importante  risorsa  rinnovabile  di  energia  per  la  sua              
estensione  e  la  potenza  trasportata.   I  principali  fenomeni  fisici  che            
possono  essere  sfruttati  per  la  produzione  di  energia  sono  le  onde,  le              
correnti,  le  maree  ed  i  gradienti  termici.  Fra  questi  fenomeni,  le   onde              
marine   uniscono  un'elevata  densità  energetica  ad  una  discreta          
reperibilità  della  risorsa e  pertanto  potrebbero  contribuire  a  soddisfare  la            
crescente  domanda  di  energia  elettrica.  Nonostante  i  vantaggi  riguardo           
all’uso  delle  onde  al  fine  di  produrre  energia  la  trasformazione  di             
energia  dalle  onde  del  mare  è  ancora  in  una  fase  iniziale,  si  può  definire                
come  una  sfida  tecnologica,  ed  è  protagonista  in  molti  progetti  europei  di              
ricerca   in   campo   energetico.     
Ad  oggi,  comunque,  il  moto  ondoso  è  considerato  la  più  grande  fonte  di               
energia  rinnovabile  inutilizzata  del  pianeta.  ENEA  e  RSE  hanno           
calcolato  che  se  si  riuscisse  a  sfruttarla  si  otterrebbero  80  mila  miliardi  di               
KWh:  cinque  volte  il  fabbisogno  annuale  di  energia  elettrica  del  mondo             
intero.   
  

Curiosità   
Un  esempio  di  utilizzo  delle  onde        
per  produrre  energia  è  il  sistema        
ISWEC  dell'ENI  che  appunto      
converte  l’energia  delle  onde      
marine  in  energia  elettrica,      
rendendola  immediatamente    
disponibile  per  impianti  off-shore  o       

  



immettendola  nella  rete  elettrica      
per  dare  corrente  a  comunità       
costiere.  Il  nome  completo  è       
Inertial  Sea  Wave  Energy      
Converter.  Il  sistema  è  costituito  da        
uno  scafo  galleggiante  sigillato  con       
al  suo  interno  una  coppia  di        
sistemi  giroscopici  collegati  ad      
altrettanti  generatori.  Le  onde      
provocano  il  beccheggio  dell’unità,      
ancorata  al  fondale,  ma  libera  di  muoversi  e  oscillare.  Il  beccheggio            
viene  intercettato  dai  due  sistemi  giroscopici  collegati  a  generatori  che  lo             
trasformano  in  energia  elettrica.  Una  soluzione  semplice,  con  un  cuore            
d’alta   tecnologia.     
  

Energia   del   moto   ondoso   
L'energia  del  moto  ondoso  è  una  fonte  di  energia  che  consiste  nello              
sfruttamento  dell'energia  cinetica  contenuta  nel  moto  ondoso ,  da  cui           
prende  il  nome.  Il  sistema  che  viene  sfruttato  per  produrre  il  futuro              
dell’energia  innovativa  è  in  continua  crescita  e  i  progressi  in  questo             
campo   sono   in   notevole   aumento.     
Proprio  l’acqua,  attualmente  è  la  favorita  come  nuova  fonte  rinnovabile           
principale  di  energia,  e  il   moto  ondoso ,  così  come  il  moto  mareale,              
viene   considerato   come   metodo   preferito.     
Per  produrre  energia  rinnovabile  dal  moto  ondoso  vengono  utilizzati           
appositi  impianti,  posti  alcuni  vicini,  altri  lontani  dalle  coste  in  cui             
l’energia  meccanica  prodotta  dal  moto  ondoso  viene  convertita  in           
energia   elettrica   da   immettere   nella   rete   di   distribuzione.   
Per   la  produzione  di  energia  dal  moto  ondoso  ci  sono  due  aspetti              
rilevanti   da   considerare:     
➢ la   portata   dell’onda   ( ampiezza );     
➢ l’utilità  di  produzione  ( wave  period ),  cioè  i  secondi  che           

intercorrono   tra   una   cresta   dell’onda   e   quella   successiva;   
Questi  impianti,  detti  “ sistemi  d’acqua  a  colonna  oscillante ”,  sono           
denominati  con  l’acronimo  inglese  “ OWC ”( Oscillating  Water  Column ),         
e  si  sono  dimostrati,  a  lungo  andare,  l’unico  mezzo  efficace  e  affidabile,              
al  momento,  per  produrre  energia  elettrica  dal  moto  ondoso.  Questa            
efficacia  è  dovuta  alla  semplice  e  diretta  struttura  di  questi  sistemi,  che              

  



non  prevedono  la  presenza  di  parti  in  movimento  a  diretto  contatto  con             
l’acqua.   
Un   sistema    OWC    è   costituito   da   tre   convertitori   principali:   

1. una   camera   (convertitore   primario)   
2. una   turbina   ad   aria   (convertitore   secondario)     
3. un   generatore   elettrico   (convertitore   terziario)   

  
  
  
  

Immagine   del   sistema   OWC  
  
  
  
  
  

Analizziamo   questi   convertitori:   
La  camera   è  una  struttura  cava  e  parzialmente  sommersa ,  solitamente            
realizzata  in  cemento  o  acciaio,   dotata  di  due  aperture  per  l’interazione             
con   il   moto   ondoso   e   l’aria   che   attraversa   la   turbina.     
Un’apertura  è  posizionata  sotto  il  pelo  libero         
dell’acqua  ed  è  rivolta  verso  la  direzione         
principale  di  propagazione  delle  onde  marine,        
mentre  l’altra  si  trova  sopra  il  livello  del  mare  ed  è             
connessa  con  il  condotto  che  collega  la  camera          
all’ambiente  esterno  ed  alloggia  la  turbina  ad  aria.          
Le  onde  incidenti  sul  cassone  provocano  un         
movimento  verticale  oscillatorio  della  colonna       
d’acqua  interna  alla  struttura  che  comprime  ed         
espande  in  modo  alternato  l’aria  intrappolata        
sopra   il   livello   dell’acqua   dentro   la   camera.   

    
I  gradienti   di  pressione  generati  determinano  il  movimento  di  un  flusso             
d’aria  attraverso  il  condotto  al  fine  di  movimentare  la  turbina  ad  aria.  Il               
flusso  risulta  alternato,  dalla  camera  all’ambiente  esterno,  e  viceversa.           
Idealmente,  durante  la  fase  di  inalazione  dell’aria,  quando  le  onde            
raggiungono  la  massima  altezza,  il  livello  dell’acqua  all’interno  della           

  



camera  decresce  causando  una  riduzione  della  pressione  e          
l’espansione  dell’aria,  che  entra  all’interno  del  sistema  dall’ambiente          
esterno.     
Al  contrario,  durante  la  fase  di  esalazione,  le  onde  sono  alla  minima              
altezza  e  l’acqua  all’interno  della  camera  raggiunge  l’altezza  massima,           
favorendo  la  fuoriuscita  dell’aria  dal  sistema.  In  pratica,  le  onde  marine             
provocano  un  effetto  pistone  sull’acqua  all’interno  della  camera,  nella           
quale   l’aria   è   alternativamente   aspirata   e   compressa.   
  

CURIOSITÀ   
Il  sistema  della  camera  si  basa  sul   principio  di  Archimede  che  afferma:              
Un  corpo  immerso  parzialmente  o  completamente  in  un  fluido  riceve  una             
spinta  verticale  dal  basso  verso  l'alto,  uguale  per  intensità  al  peso  del              
volume  di  fluido  spostato.  Un’altra  curiosità  è   il  progetto  Pelamis ,  esso             
prende  il  nome  da  un  serpente  marino  ed  è  un  progetto  che  sfruttando               
l'energia  prodotta  dalle  onde  di  superficie  degli  oceani  permette  di            
produrre  elettricità.  Esso  è  un  progetto  basato  su  una  struttura  che             
grazie  al  movimento  dettato  dalle  onde  agisce  su  dei  pistoni  idraulici             
accoppiati  a  dei  generatori  in  grado  di  trasformare  l'energia  meccanica  in             
energia  elettrica.  Esso  è  composto  da  una  struttura  articolata,  formata            
da  sezioni  cilindriche  galleggianti,  unite  tra  loro  da  giunti  oscillanti            
Derivato  da  questo  prototipo  è  stato  installato  in  Portogallo  Il  primo             
impianto  commerciale  per  la  produzione  di  energia  elettrica  costituito  da            
3   macchine   Pelamis   (   si   intende   il   progetto   Pelamis   riprodotto   3   volte).   
  

Le   turbine   
Il  flusso  d’aria  bidirezionale,  ovvero  la  direzione  dell’aria  in  due  sensi,             
che   attraversa   il   sistema   mette   in   rotazione   la   turbina   ad   aria.     
Le   due  principali  tipologie  di  turbomacchine  ad  aria  per  sistemi  a             
colonna   d’acqua   oscillante   che   sono   state   utilizzate   fino   ad   ora   sono:   
➢ turbine   convenzionali   unidirezionali   
➢ turbine   bidirezionali   

Le  turbine  convenzionali  unidirezionali  richiedono  l’utilizzo  di  un          
sistema  di  rettificazione  del  flusso  d’aria  provvisto  di  valvole  di  non             
ritorno,   per   consentirne   il   funzionamento   unidirezionale.     
Le  turbine  bidirezionali   non  richiedono  questo  tipo  di  valvole  poiché  la             
turbina   è   in   grado   di   funzionare   in   modalità   bidirezionale.     

  



Il  principale  vantaggio  delle  turbine  unidirezionali  convenzionali  è  l’alta           
efficienza  rispetto  a  quelle  bidirezionali.  Tuttavia,  il  sistema  di  valvole            
rettificanti  è  molto  complesso,  principalmente  a  causa  delle  grandi           
dimensioni  e  dei  brevi  tempi  di  risposta  delle  valvole.  Pertanto,  l’utilizzo             
di  turbine  convenzionali  è  stato  limitato  a  piccoli  dispositivi,  mentre  per             
grandi  impianti  vengono  solitamente  utilizzate  turbine  Wells  e  ad           
impulso,   che   hanno   un   funzionamento   bidirezionale.   
  

Il  sistema  di  controllo  dell’accoppiamento  della  turbina  con  il   generatore            
elettrico   permette  di  regolare  la  coppia  meccanica  trasmessa  dal           
convertitore  secondario  al  convertitore  terziario  in  funzione  dei  valori           
della  coppia  e  del  numero  di  giri  della          
turbina.     
In  questo  modo  è  possibile       
incrementare  l’energia  estratta,     
limitando  gli  effetti  negativi  sulla       
trasformazione  della  potenza  che  si       
verificherebbero  durante  le  condizioni      
di   moto   ondoso   più   critiche.   
  

VANTAGGI   

➢ Rinnovabile   al   100%   
Le  correnti  marine,  infatti,  continueranno  ad  esistere  e,  quindi,  sarà            

sempre  possibile  sfruttare  l’energia  delle  onde.  Infatti,  proprio  un           
elemento  “extraterrestre”,  la  luna,  è  il  principale  artefice  e  creatore  di             
queste  correnti  da  cui  noi  oggi  possiamo  trarre  beneficio  per  alimentare             
e   coprire   il   nostro   fabbisogno   energetico;   

➢ Emissioni   zero   
A  causa  del  suo  funzionamento,  l’energia  del  moto  ondoso  non  produce             
emissioni  di  gas  serra.  Anche  se  per  la  costruzione  degli  impianti  può              
produrre  un  determinato  livello  di  emissioni,  quest’ultimo  verrà          

“assorbito”   e   ammortizzato   nel   corso   di   poco   tempo;   
  

  



➢ Affidabile   e   prevedibile   
Così  come  l’energia  eolica,  anche  l’energia  delle  onde  è  affidabile  e             
prevedibile  su  larga  scala.  Con  le  corrette  mappature  e  progettazioni,            
una  struttura  può  garantire  un  elevato  potenziale  di  produzione           
energetica;   

➢ Bassi   costi   di   gestione   
Dopo  la  costruzione  e  la  messa  in  opera  iniziali,  i  costi  di  gestione               

successivi  dei  vari  impianti  sono  relativamente  bassi.  Se,  infatti,  tutto  è             
stato  progettato  con  la  massima  accuratezza,  non  sarà  richiesto  un            
elevato  livello  di  manutenzione;  per  di  più,  non  sarà  necessario  il             
trasporto  di  particolari  combustibili  e/o  apparecchiature  che  potrebbe          
risultare   in   emissioni   eccessive   di   gas   nocivi   per   l’atmosfera.   

  
Se  i  vantaggi  possono  dare  un’idea  precisa  di  questo  tipo  di  energia              
rinnovabile,   bisogna   però   anche   far   fronte   ad   alcuni   svantaggi.   
  

SVANTAGGI   

➢      Impatto   ambientale   
Sebbene,  come  affermato  in  precedenza,  i  vari  impianti  non  emettano            
dannosi  gas  serra,  possono  però  provocare  significativi  danni  ambientali           
sull’ecosistema  marino;  in  particolare,  la  fauna  acquatica  potrebbe          
essere   messa   in   pericolo   dalle   varie   turbine   e   generatori   a   flusso;   

➢ Limitatezza   
Seppur  affidabile  e,  potenzialmente  sfruttabile  per  sempre,  questa          
energia  può  essere  catturata  soltanto  in  alcuni  momenti  del  giorno.  Si             

stanno  però  effettuando  ricerche  su  come  poter  catturare  l’energia  delle            
onde   anche   per   periodi   di   tempo   più   prolungati;   
➢ Costi   di   costruzione   elevati   

I  costi  d’investimento  iniziali  da  sostenere  per  la  costruzione  di  simili             
impianti  sono  ancora  oggi  piuttosto  cospicui  e  potrebbero  essere  un            
deterrente   per   la   loro   costruzione;   

  



➢ Aree   limitate   
Il  massimo  potenziale  delle  onde  e  delle  correnti  marine  si  può  trovare              
solo  in  aree  limitate.  Inoltre,  al  fine  di  poter  effettivamente  utilizzare             
l’elettricità  prodotta  da  questi  impianti,  è  necessario  costruire  delle           
infrastrutture   complesse   per   poter   portare   l’energia   sulla   terraferma;   

➢ Manutenzione   difficoltosa   
Sebbene  la  manutenzione  richiesta  per  gli  impianti  che  sfruttano           

l’energia  delle  onde  sia  molto  bassa,  è  particolarmente  difficile           
intervenire   per   apportare   le   dovute   riparazioni.   
  

CURIOSITÀ   
L'anatra  di  Salter  ,  nota  anche  come  anatra  che  annuisce  o  con  il  suo                
nome  ufficiale  anatra  di  Edimburgo,  è  un  dispositivo  che  converte            
l'energia  del  moto  ondoso  in  elettricità.  L'impatto  dell'onda  induce  la            
rotazione  dei  giroscopi  situati  all'interno  di  una  papera  a  forma  di  pera,  e               
un  generatore  elettrico  converte  questa  rotazione  in  elettricità  con           

un'efficienza  complessiva  fino  al  90%.Il  Salter's  duck  è  stato  inventato            
da  Stephen  Salter  negli  anni  70’  dopo  la  carenza  di  petrolio  avvenuta  in               
quegli  anni.  è  stata  uno  dei  primi  progetti  di  generatori  proposti  al              
programma  Wave  Energy  nel  Regno  Unito.  Il  finanziamento  del  progetto            
è  stato  interrotto  all'inizio  degli  anni  '80  dopo  che  i  prezzi  del  petrolio               

sono  rimbalzati  e  il  governo  britannico  si  è  allontanato  da  fonti             
energetiche  alternative.  Essa  era  costituita  da  "una  serie  di  alette            
galleggianti  e  di  rudimentali  sezioni  trasversali  di  anatra  collegate           
attraverso  una  spina     
centrale".     

Alla  corda  stessa  erano      
attaccate  12  anatre  che      
erano   larghe   50   cm.   

  


