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Introduzione

Più di 1500 brevetti di Wave 
Energy Converters (WECs).

Non esiste, tuttavia, 
ancora nessun dispositivo 
nella fase commerciale!!

Elevati costi
Due problematiche 

fondamentali 
da risolvere… Affidabilità 

delle tecnologie



Una soluzione sarebbe di passare dalla struttura “standalone” a sistemi 
integrati con altre strutture offshore o costiere (sharing cost)

Introduzione

PROGETTAZIONE INNOVATIVA 
DELLE DIGHE MARITTIME

DISSIPARE 
ENERGIA

CATTURARE 
ENERGIA

La funzione principale
resta quella di protezione di 
un porto dal moto ondoso...

…con il vantaggio di 
produrre energia pulita!



DIMEMO – Diga Marittima per l’Energia del Moto Ondoso

Costi:
Simili a quelli di dighe con 

massi artificiali
(sostituzione di parte dei massi 
della mantellata con una vasca di 

dissipazione)

Affidabilità:
Performance idrauliche e 
di stabilità comparabili

alle strutture tradizionali

DIGA TRADIZIONALE

OBREC
(Overtopping BReakwater for Energy Conversion)



Vicinanza, D., Contestabile, P., Nørgaard, J., Lykke Andersen, T. (2014).  "Innovative rubble mound 
breakwaters for overtopping wave energy conversion", Coastal Engineering, ISSN 0378-3839, vol. 
88, pp. 154-170. 

La tracimazione a tergo della
struttura è ridotta per la presenza di
un parapetto triangolare posto nella
parte sommitale del muro paraonde;

I coefficienti di riflessione sono
simili (o in alcuni casi minori) di quelli
misurati per dighe marittime
tradizionali, a causa dell’assorbimento
dell’energia nella vasca frontale.

Campagne sperimentali su modelli in scala

L’integrazione del DIMEMO in una diga tradizionale 
migliora le prestazioni idrauliche globali della struttura

Diga tradizionale

OBREC

(2012 – Aalborg University) 



Campagne sperimentali su modelli in scala

(2014 – Aalborg University) 

Contestabile, P., Iuppa, C., Di Lauro, E., Cavallaro, L., Lykke Andersen, T., Vicinanza, D., (under review).  
"Innovative breakwater for overtopping wave energy conversion”, Coastal Engineering

Flat  
Configuration

Ottimizzazione del dispositivo tra 
diverse configurazioni geometriche

Curved
Configuration



DIMEMO – Diga Marittima per l’Energia del Moto Ondoso
Molo San Vincenzo – Porto di Napoli

Impianto pilota presso il porto di Napoli



Primo prototipo WEC al mondo totalmente integrato 
in una diga marittima che sfrutta la tracimazione delle onde

Impianto pilota presso il porto di Napoli



Impianto pilota presso il porto di Napoli

Average annual
wave power:
P ≈ 2 kW/m

SCELTA DEL SITO

Sito ideale per monitorare prototipi
a causa di bassa percentuale

di eventi di mareggiata

Rispetto a siti estremamente energetici:

1. Riduzione dei costi di costruzione e 
manutenzione

2. Operazioni di manutenzione più
semplici

L’obiettivo è quello di investigare le 
prestazione del prototipo, non solo 
per le condizioni meteo-marine del 
Mediterraneo, ma anche per usarlo

come laboratorio naturale
in larga scala.



(Real Scale laboratory)

Ramp crest freeboard = 1.65 m 

(Natural Waves Laboratory)

Ramp crest freeboard = 1.00 m 

Machine room
(Internal area: 11.4m2)

Machine room
(Internal area: 11.4m2)

Triangular parapet
on the top of the 

vertical wall
(Overtopping reduction!)

Two frontal 
reservoirs

6.0 m 

Impianto pilota presso il porto di Napoli

DESCRIZIONE GEOMETRICA



Nel locale macchine, 3 turbine 
semi-Kaplan a basso carico sono
state installate per una potenza
totale di 2.5 kW. 

Turbine a basso carico

Lo scopo è di testare diverse tipologie di turbine a basso carico al fine di 
individuare la migliore tecnologia per tale sistema (analisi costi-benefici)

1

2
3

L’obiettivo per i prossimi mesi è quello di 
installare un set di turbine a basso carico per 

una potenza totale di  20 kW 
(ipotesi estensione prototipo)

STRUMENTAZIONE



The waverider buoy (SVP) 
sfruttano la tecnologia GPS.

Sviluppate dal Lagrangian Drifter 
Laboratory (LDL) dello Scripps 

Institution of Oceanography (SIO). 

Molto più economiche delle tradizionali 
boe ondametriche (DATAWELL, etc..)

..only 12 Kg!

DIMEMO

STRUMENTAZIONE

waverider
buoy 



I parametri del moto ondoso misurati dalla boa sono trasmessi
mediante il sistema di satelliti Iridium e sono accessibili

in tempo reale attraverso un apposito sito web 

STRUMENTAZIONE



Le pressioni saranno misurate 
da 18 trasduttori di pressione 

posizionati su le diverse parti del 
prototipo

18 pressure transducers Lo scopo è di acquisire ad analizzare i
dati di pressione durante
eventi estremi al fine di: 

• Compararli con le formule di 
letteratura (i.e. CEM) ; 

• Validare i dati di pressione 
misurati su modelli in scala 
ridotta.

Wave loading

STRUMENTAZIONE



Wave overtopping

Due sonde di livello (Druck 1830 PTX) 
saranno disposte all’interno di piccoli box nel

locale macchine al fine di misurare la variazione
di livello idrico d(t) nel serbatoio frontale

d (t)        H (t)  q (t) 
Livello idrico nel

serbatoio frontale
Variazione della
portata d’acqua

Carico
idraulico

Sonda di 
livello

STRUMENTAZIONE
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